
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 24 aprile 2007 - Deliberazione N. 686 - 
Area Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spet-
tacolo - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi  - L.R.30.4.2002,n.7 art.47,comma 3, lett.a)- Riconosci-
mento di partite debitorie appartenenti alla categoria dei <<debiti fuori bilancio>> derivanti da 
sentenze esecutive in materia di disabilità - Legge 11del 15 marzo 1984   ex art. 26 – Allegati 

PREMESSO : 

- che la Legge Regionale del 15/03/1984 n° 11 all’art.26, interpreta ai sensi dell’art.unico della L.R. del 
25/08/89 n. 16 declara che per i primi tre anni dell’entrata in vigore della legge le UU.SS.LL. sono auto-
rizzate ad erogare un contributo economico, pari al 25% della retta giornaliera di assistenza per 
l’internato a tempo pieno, alle famiglie che provvedono direttamente all’assistenza dei soggetti non auto-
sufficienti portatori di handicaps psico-fisici, (incapaci di provvedere ai propri bisogni primari e che ri-
chiedono un’assistenza intensa e continuativa). 

- che la l.r. 30 aprile 2002, n.7 ha disciplinato l'ordinamento contabile della regione Campania, rivedendo 
gli istituti contabili ed introducendo  nuove procedure amministrativo-contabili; 

- che con sentenza n. 169/2005 e n.170/2005 il TAR Campania – Salerno ha “dichiarato l’obblico della 
Regione Campania e dell’ASL SA/2 , ciascuno per quanto di competenza, di corrispondere a parte ricor-
rente il residuo beneficio contributivo nell’importo determinato dall’art.26 della L.R. 11/84”; 

- che con 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 integrante del presente provvedimento; 

 che con sentenza n. 309/2006 e 307/2006 il predetto TAR Campania-Salerno ha assegnato alla Regio-
ne ed all’ASL SA/2 il termine di gg. 60 per l’adozione degli atti volti all’ottemperanza delle suddette sen-
tenze dando mandato al Prefetto di Napoli, nel caso di ulteriore inerzia delle amministrazioni, di nomina-
re i commissari ad acta per dare compiuta esecuzione al giudicato;-  

- che i commissari ad acta nominati dal Prefetto hanno deliberato ( v. allegati A-B-C-D) di liquidare in fa-
vore di : 

           1).  sig.ra Maria Giuseppina Cufari in De Vita la somma di € 18.000,46 oltre spese di giudizio ri-
conosciute in € 2.000,00 
           2).  sig.ra Linda Pisano in Notarfrancesco la somma di € 18.000,46 oltre spese di giudizio ricono-
sciute in € 2.000,00. 
           3).  sig.ra Vincenza Di Nola la somma di € 18.000,46 oltre spese di giudizio ricosciute in € 
2.000,00.

           4)  sig.ra Maria Assunta Del Corvo € 14.107,14 oltre spese di giudizio riconosciute in € 2.000,00 

CONSIDERATO  

- che occorre procedere tempestivamente al pagamento delle somme di che trattasi al fine di evitare che 
il ritardato        adempimento procuri maggiori oneri finanziari a carico dell’Ente; 
- che trattasi di debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell’art. 47 comma 3 della L.R. 7/2002 e s.m.i  

ACCERTATO 

- che nel Bilancio Gestionale approvato con D.G.R.C. n. 160 del 10 febbraio 2007 ai sensi dell’art. 21 
della L.R. 7/2002 è stato previsto all’UPB 6.23.57 apposito capitolo di spesa n. 124 per far fronte al pa-
gamento di debiti fuori bilancio con disponibilità di € 150.000.000,00;  
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RITENUTO 

- che non è più  possibile procrastinare la risoluzione di detta problematica in quanto la fattispecie dei 
debiti fuori bilancio indicate nell’art. 47 della L.R. 7/2002 non consentono ulteriore indugio poiché la ritar-
data assunzione degli atti consequenziali provoca una maggiore spesa con eventuale danno erariale e 
l’attivazione del processo di espropriazione forzata con grave nocumento per la cassa regionale; 

VISTE

- la L.R. 30/04/2002,n.7;  
 - la L.R. del 19/01/2007 n.1;
 - la D.G.R.C. n. 1731 del 30/10/2006; 

- propone e la Giunta in conformità a voti unanimi                                                 

                                                                             DELIBERA 

per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato: 

1) di proporre al Consiglio Regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 c.3 della L.R. 30/04/2002 n.7  e 
s.m.e i. il riconoscimemto dell’importo complessivo di € 76.108,52 appartenenti alla categoria dei “ Debiti 
Fuori Bilancio”, trattandosi di posizioni debitorie esaminate dal Settore Assistenza Sociale, Programma-
zione e Vigilanza sui Servizi Sociali e di cui agli Allegati A,B,C,D, in premessa indicati,che formano parte 
integrante del presente provvedimento, derivanti da sentenze esecutive di condanna dell’Ente Regione, 
emesse dal TAR di Salerno; 

2) di prendere atto che la somma di  € 76.108,52 rappresenta una stima approssimata del debito in 
quanto soggetta nel tempo ad ulteriori variazioni per le voci relative ad interessi e spese legali che an-
dranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili; 

 3) di demandare, in esecuzione del presente provvedimento, al dirigente del settore Assistenza sociale 
l'adozione del provvedimento di prenotazione di impegno di  € 76.108,52 da assumersi sulla U.P.B. 
6.23.57 capitolo 124 denominato Pagamento debiti fuori bilancio, subordinando, altresì,  la relativa liqui-
dazione al riconoscimento del debito 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". 

4) di trasmettere copia del presente provvedimento, per gli adempimenti consequenziali , al Settore Ge-
stione delle Entrate e delle Spese di Bilancio ed al Settore Formazione del Bilancio Annuale e Plurienna-
le, nonché al Settore Avvocatura ed al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Ser-
vizi Sociali, per quanto di rispettiva competenza, e al B.U.R.C. per la pubblicazione, 

5) di dare atto, per quanto esplicitato in narrativa, che non vi sono responsabilità da accertare in quanto 
non individuabili i presupposti di cui alle Leggi 14/1/1994, n.20 e 20/12/1996, n. 639. 

6) invio all’avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico 
dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all’autorità giudiziaria. 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  
    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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Giunta Regionale della Camp 
Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA 

N°_1______del   05/ 04 /2007 
AREA _18     SETTORE _01__SERVIZIO _01___ 
FASC. n° 91 
La  sottoscritta    De  F elice Teresa nella qualità di dirigente  del servizio 01 
 Sett.  01 _Area 18_ per  quanto di  propria competenza  
ATTESTA
quanto segue: 
Generalità del creditore   CUFARI MARIA GIUSEPPINA 
Oggetto della spesa 
Contributo ex art. 26  L.R. 11/8 
La spesa è stata ordinata con atto  Deliberativo  n° 158 del   06/12/06 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :
Sentenze T.A.R  Campania II  Sez.  Salerno n 171/05 e n. 308/06 
(sentenza, decreto ingiuntivo, pignoramento, carta contabile a debito, spesa ordinata irritualmente, 
passività latente, transazione, accordo bonario etc..) 

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 

Il commissario ad acta dott.ssa Nigro Anna, nominata dal Prefetto di Napoli   
per l’esecuzione di  giudicato formatosi  sulla sentenza del  T.A.R  Campania Salerno Sez. II 
n._171/05 e della successiva sentenza della medesima Sezione  n. 308/06,peer l’ottemperanza 
pronunciata su ricorso  proposto dalla Sig.ra Cufari Maria – delibera di liquidare in favore della 
ricorrente la somma di  € 18.000,46 + € 2000,00 per spese di giudizio-imputando la spesa sul 
bilancio dell’Ente Regione.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito 
(numero e data della fattura c/o altra documentazione probatoria): 
Delibera Commissariale n.158  del 06/12/06
Epoca della prestazione : contributo dovuto per il triennio 03/04/84   02/04/87
IMPORTO LORDO € 8.554,81 
INTERESSI € 9.445,65_
ONERI ACCESSORI  € 2000,00 spese di giudizio
TOTALE DEBITO € 20.000,46
In presenza di interessi e/o oneri accessori indicare il motivo per il quale si ritiene che gli stessi 
possano conseguire la legittimità del riconoscimento da parte del Consiglio Regionale: 
Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 
ATTESTA
a) che l’opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o dei servizi di cui sopra è 
avvenuta per il seguente fine pubblico: _____///_____________///___________ 
____________________///___________________///_________________________ 
b) che la fornitura e/o l’opera acquisita al patrimonio della Regione Campania e/o la 
prestazione è stata effettivamente resa dal creditore; 
c) che la stessa è stata acquisita al patrimonio dell’ente. 
d) che si valutano congrui i prezzi praticati sulla scorta dei seguenti 
criteri:_______________///________________///____________________. 
e) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: 
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______________________________________________________________________ 
_________________////________________////________________________////_______ 
f) che si quantifica l’ingiustificato arricchimento della Regione Campania ai sensi dell’art. 
2041 del codice civile nel valore materiale della prestazione ricevuta 
(arricchimento) €uro __________////_______ 
costo sopportato dal terzo (diminuzione patrimoniale) €uro _______/////__________ 
g) che non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero lo scrivente per le motivazioni 
addotte precedentemente ritiene giustificabile anche il riconoscimento di legittimità di 
interessi e oneri accessori per un totale complessivo di €uro____/// 
h) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 
i) 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    20.000,46

Allega la  seguente documentazione : 

1).Deliberazione Commisario ad acta 

Data 05/04/07 
Il Responsabile del Servizio 
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Giunta Regionale della Camp 
Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA 

N°_1______del   05/ 04 /2007 
AREA _18     SETTORE _01__SERVIZIO _01___ 
FASC. n° 91 
La  sottoscritta    De  F elice Teresa nella qualità di dirigente  del servizio 01 
 Sett.  01 _Area 18_ per  quanto di  propria competenza  
ATTESTA
quanto segue: 
Generalità del creditore   DEL CORVO MARIA ASSUNTA 
Oggetto della spesa 
Contributo ex art. 26  L.R. 11/8 
La spesa è stata ordinata con atto  Deliberativo  n° 167  del   21/12/06 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :
Sentenze T.A.R  Campania II  Sez.  Salerno n 170/05 e n. 307/06 
(sentenza, decreto ingiuntivo, pignoramento, carta contabile a debito, spesa ordinata irritualmente, 
passività latente, transazione, accordo bonario etc..) 

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 

Il commissario ad acta dottVittorio Silva, nominat0dal Prefetto di Napoli  per l’esecuzione di
giudicato formatosi  sulla sentenza del  T.A.R  Campania Salerno Sez. II n._170/05 e della 
successiva sentenza della medesima Sezione  n. 307/06,peer l’ottemperanza pronunciata su ricorso 
proposto dalla Sig.ra Del Corvo Maria Assunta – delibera di liquidare in favore della ricorrente la 
somma di  € 14.107,34 + € 2000,00 per spese di giudizio-imputando la spesa sul bilancio dell’Ente 
Regione.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito 
(numero e data della fattura c/o altra documentazione probatoria): 
Delibera Commissariale n.167  del 21/12/06
Epoca della prestazione : contributo dovuto per il triennio 03/04/84   02/04/87
IMPORTO LORDO € 6.610,34 
INTERESSI € 7.496,80_
ONERI ACCESSORI  € 2000,00 spese di giudizio
TOTALE DEBITO € 16.107,14
In presenza di interessi e/o oneri accessori indicare il motivo per il quale si ritiene che gli stessi 
possano conseguire la legittimità del riconoscimento da parte del Consiglio Regionale: 
Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 
ATTESTA
a) che l’opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o dei servizi di cui sopra è 
avvenuta per il seguente fine pubblico: _____///_____________///___________ 
____________________///___________________///_________________________ 
b) che la fornitura e/o l’opera acquisita al patrimonio della Regione Campania e/o la 
prestazione è stata effettivamente resa dal creditore; 
c) che la stessa è stata acquisita al patrimonio dell’ente. 
d) che si valutano congrui i prezzi praticati sulla scorta dei seguenti 
criteri:_______________///________________///____________________. 
e) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: 
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______________________________________________________________________ 
_________________////________________////________________________////_______ 
f) che si quantifica l’ingiustificato arricchimento della Regione Campania ai sensi dell’art. 
2041 del codice civile nel valore materiale della prestazione ricevuta 
(arricchimento) €uro __________////_______ 
costo sopportato dal terzo (diminuzione patrimoniale) €uro _______/////__________ 
g) che non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero lo scrivente per le motivazioni 
addotte precedentemente ritiene giustificabile anche il riconoscimento di legittimità di 
interessi e oneri accessori per un totale complessivo di €uro____/// 
h) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 
i) 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    16.107,14

Allega la  seguente documentazione : 

1).Deliberazione Commisario ad acta 

Data 05/04/07 
Il Responsabile del Servizio 
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Giunta Regionale della Camp 
Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA 

N°_1______del   05/ 04 /2007 
AREA _18     SETTORE _01__SERVIZIO _01___ 
FASC. n° 91 
La  sottoscritta    De  F elice Teresa nella qualità di dirigente  del servizio 01 
 Sett.  01 _Area 18_ per  quanto di  propria competenza  
ATTESTA
quanto segue: 
Generalità del creditore   LINDA PISANO IN NOTAR FRANCESCO 
Oggetto della spesa 
Contributo ex art. 26  L.R. 11/8 
La spesa è stata ordinata con atto  Deliberativo  n° 156  del   06/12/06 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :
Sentenze T.A.R  Campania II  Sez.  Salerno n 169/05 e n. 309/06 
(sentenza, decreto ingiuntivo, pignoramento, carta contabile a debito, spesa ordinata irritualmente, 
passività latente, transazione, accordo bonario etc..) 

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 

Il commissario ad acta dott.Vincenzo Baldassarre, nominato dal Prefetto di Napoli  con  Decreto  n
12303 /Gab 
AA.G.G. del 22/06/ per l’esecuzione di  giudicato formatosi  sulla sentenza del  T.A.R  Campania 
Salerno Sez. II n._169/05 e della successiva sentenza della medesima Sezione  n. 309//06,per 
l’ottemperanza pronunciata su ricorso proposto dalla Sig.ra Linda Pisano – delibera di liquidare in 
favore della ricorrente la somma di  €1 8.000,46 + € 2000,00 per spese di giudizio-imputando la 
spesa sul bilancio dell’Ente Regione.  

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito 
(numero e data della fattura c/o altra documentazione probatoria): 
Delibera Commissariale n.156  del 06/12/06
Epoca della prestazione : contributo dovuto per il triennio 03/04/84   02/04/87
IMPORTO LORDO € 8.554,81 
INTERESSI € 9.445,65_
ONERI ACCESSORI  € 2000,00 spese di giudizio
TOTALE DEBITO € 20.000,46
In presenza di interessi e/o oneri accessori indicare il motivo per il quale si ritiene che gli stessi 
possano conseguire la legittimità del riconoscimento da parte del Consiglio Regionale: 
Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 
ATTESTA
a) che l’opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o dei servizi di cui sopra è 
avvenuta per il seguente fine pubblico: _____///_____________///___________ 
____________________///___________________///_________________________ 
b) che la fornitura e/o l’opera acquisita al patrimonio della Regione Campania e/o la 
prestazione è stata effettivamente resa dal creditore; 
c) che la stessa è stata acquisita al patrimonio dell’ente. 
d) che si valutano congrui i prezzi praticati sulla scorta dei seguenti 
criteri:_______________///________________///____________________. 
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e) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: 
______________________________________________________________________ 
_________________////________________////________________________////_______ 
f) che si quantifica l’ingiustificato arricchimento della Regione Campania ai sensi dell’art. 
2041 del codice civile nel valore materiale della prestazione ricevuta 
(arricchimento) €uro __________////_______ 
costo sopportato dal terzo (diminuzione patrimoniale) €uro _______/////__________ 
g) che non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero lo scrivente per le motivazioni 
addotte precedentemente ritiene giustificabile anche il riconoscimento di legittimità di 
interessi e oneri accessori per un totale complessivo di €uro____/// 
h) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 
i) 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    20.000,46

Allega la  seguente documentazione : 

1).Deliberazione Commisario ad acta 

Data 05/04/07 
Il Responsabile del Servizio 

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



Giunta Regionale della Camp 
Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA 

N°_1______del   05/ 04 /2007 
AREA _18     SETTORE _01__SERVIZIO _01___ 
FASC. n° 91 
La  sottoscritta    De  F elice Teresa nella qualità di dirigente  del servizio 01 
 Sett.  01 _Area 18_ per  quanto di  propria competenza  
ATTESTA
quanto segue: 
Generalità del creditore   NOLA  VINCENZINA 
Oggetto della spesa 
Contributo ex art. 26  L.R. 11/8 
La spesa è stata ordinata con atto  Deliberativo  n° 157  del   06/12/06 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :
Sentenze T.A.R  Campania II  Sez.  Salerno n 172/05 e n. 305/06 
(sentenza, decreto ingiuntivo, pignoramento, carta contabile a debito, spesa ordinata irritualmente, 
passività latente, transazione, accordo bonario etc..) 

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 

Il commissario ad acta dott.ssa Maria Grazia Cerciello, nominata dal Prefetto di Napoli  con  
Decreto  n  12429 /Gab 
AA.G.G. del 22/06/ per l’esecuzione di  giudicato formatosi  sulla sentenza del  T.A.R  Campania 
Salerno Sez. II n._172/04 e della successiva sentenza della medesima Sezione  n. 305/06,peer 
l’ottemperanza pronunciata su ricorso n. 1603/96 proposto dalla Sig.ra NOLA VINCENZINA – 
delibera di liquidare in favore della ricorrente la somma di  € 18.000,46 + € 2000,00 per spese di 
giudizio-imputando la spesa sul bilancio dell’Ente Regione.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito 
(numero e data della fattura c/o altra documentazione probatoria): 
Delibera Commissariale n.157  del 06/12/06
Epoca della prestazione : contributo dovuto per il triennio 03/04/84   02/04/87
IMPORTO LORDO € 8.554,81 
INTERESSI € 9.445,65_
ONERI ACCESSORI  € 2000,00 spese di giudizio
TOTALE DEBITO € 20.000,46
In presenza di interessi e/o oneri accessori indicare il motivo per il quale si ritiene che gli stessi 
possano conseguire la legittimità del riconoscimento da parte del Consiglio Regionale: 
Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 
ATTESTA
a) che l’opera è stata realizzata o la fornitura dei beni e/o dei servizi di cui sopra è 
avvenuta per il seguente fine pubblico: _____///_____________///___________ 
____________________///___________________///_________________________ 
b) che la fornitura e/o l’opera acquisita al patrimonio della Regione Campania e/o la 
prestazione è stata effettivamente resa dal creditore; 
c) che la stessa è stata acquisita al patrimonio dell’ente. 
d) che si valutano congrui i prezzi praticati sulla scorta dei seguenti 
criteri:_______________///________________///____________________. 
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e) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: 
______________________________________________________________________ 
_________________////________________////________________________////_______ 
f) che si quantifica l’ingiustificato arricchimento della Regione Campania ai sensi dell’art. 
2041 del codice civile nel valore materiale della prestazione ricevuta 
(arricchimento) €uro __________////_______ 
costo sopportato dal terzo (diminuzione patrimoniale) €uro _______/////__________ 
g) che non sussistono interessi e/o oneri accessori ovvero lo scrivente per le motivazioni 
addotte precedentemente ritiene giustificabile anche il riconoscimento di legittimità di 
interessi e oneri accessori per un totale complessivo di €uro____/// 
h) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell’artt. 2934 e ss. del Codice Civile; 
i) 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    20.000,46

Allega la  seguente documentazione : 

1).Deliberazione Commisario ad acta 

Data 05/04/07 
Il Responsabile del Servizio 
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