
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 aprile 2007 - Deliberazione N. 602 - 
Area Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di 
Interesse Regionale - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi  - Legge regionale 30 aprile 2002 n. 7 - art. 
47 comma 3 - Ricognizione debito fuori bilancio determinatosi a seguito di giudizio definito con 
sentenza esecutiva del Consiglio di Stato n. 7200/06. 

PREMESSO  
-  che la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 ha disciplinato l’ordinamento contabile della Re-
gione Campania rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo 
- contabili; 
-  che l’art. 47, comma 3, della citata norma e s.m.i. statuisce che il Consiglio Regionale ricono-
sce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l’altro, da sentenze esecutive; 
- che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione de-
vono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione; 
- che la Giunta ha approvato con DGR n. 1731 del 30/10/2006 l’”Iter procedurale per il ricono-
scimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Te-
soriere Regionale”; 

RILEVATO 
- che il TAR Campania con sentenza n. 4216/05 ha respinto il ricorso proposto dalla società 
APRI SpA esperito al fine di ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione della gara (DGR n. 895 
del 08/03/2002) per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica per l’attuazione delle misure 
cofinanziate dal FSE a favore dell’ATI CLES srl – T&D srl; 
- che il Consiglio di Stato con sentenza n. 7200/06 trasmessa dalla Coordinatrice dell’AGC 17 
con nota Prot. n. 72443 del 24/01/2007, ha condannato la Regione Campania – soccombente – 
al pagamento a favore della   società APRI S.p.A – Corso Garibaldi 86 – 20121 Milano del ri-
sarcimento del danno valutato equitativamente nella misura del 10% del valore dell’offerta ri-
bassata, oltre gli accessori di legge; 

CONSIDERATO 
- che gli atti amministrativi di liquidazione relativi alla fattispecie richiamata devono essere 

coerenti con l’art. 47 co. 3  della Legge regionale n. 7/2002 e s.m.i.; 
- che sul bilancio gestionale 2007 di cui alla DGR n. 160 del 10 febbraio 2007 è previsto 

all’UPB 6.23.57 il cap. n. 124 della spesa denominato “Pagamento dei debiti fuori bilancio di 
cui all’art. 47 della L.R. n. 7/2002”; 

CONSIDERATO ALTRESI’ 
- che il debito di cui trattasi deriva da sentenza esecutiva e irrevocabile, come dettagliato nel-

la scheda di      rilevazione di partita debitoria che,unitamente alla DGR n. 895/02, alla sen-
tenza del TAR Campania n. 4216/05 e alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7200/06 alle-
gati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO 
- che si debba pertanto proporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. l’art. 47 co. 3  della Legge 

regionale n. 7/2002 e s.m.i., al Consiglio Regionale il riconoscimento quale “debito fuori bi-
lancio” dell’importo di Euro 150.338,29 di cui alla sentenza del Consiglio sopra citata; 

ATTESA
-  la necessità di dover ottemperare a quanto disposto dal Consiglio di Stato, onde evitare ul-

teriori aggravi di spese; 

VISTO
- L’art. 47, co. 3  della L.R. n. 7/2002 e s.m.i.; 
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- La L. R.. n.  07/2002; 
- La L. R. n. 1/2007; 
- La L .R n. 2/2007; 
- La DGR n. 1731 del 30/10/2006 

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

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate: 

- di proporre al Consiglio Regionale, con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emer-
genti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, co. 3  della L.R. n. 7/2002 e s.m.i, il riconoscimento 
e la legittimazione quale debito appartenente alla categoria del debiti fuori bilancio per la 
somma di Euro 150.338,29, a favore della   società APRI S.p.A – Corso Garibaldi 86 – 
20121 Milano, di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7200/06 in quanto posizione de-
bitoria derivante da atto esecutivo; 

- di allegare unitamente alla citata sentenza n. 7200/06 del Consiglio di Stato, la scheda di ri-
levazione debitoria,  la  DGR n. 895/02 e la sentenza del TAR Campania n. 4216/05 che co-
stituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di dare mandato al Dirigente del Settore 02 dell’AGC 08 ad emettere i conseguenti atti di 
impegno  della somma di Euro 150.338,29 comprensivi degli accessori di legge, da assu-
mersi sul Capitolo 124 denominato “Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 della 
L.R. n. 7/2002”, della U.P.B. 6.23.57, del bilancio gestionale di esercizio per l’anno 2007 ap-
provato con DGR n. 160 del 10 febbraio 2007; 

- di trasmettere la presente deliberazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza,: 
 All’AGC 09; 
 All’AGC 08; 
 Al Settore 02 Gestione Entrate e Spese di Bilancio dell’AGC 08; 
 Al Settore 01 Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale dell’AGC 08; 
 All’AGC Avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di re-

sponsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all’autorità 
giudiziaria; 

 All’AGC 17; 
 Al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC. 

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° 1   del       21/03/2007 

AREA _____09_____________SETTORE _________02____________     SERVIZIO _________________ 

FASC.  n°  01/2007 

Il sottoscritto  ____Carlo Neri____________________________  nella qualità di responsabile

____Coordinatore AGC 09_________________ _______,    per quanto di propria competenza 

ATTESTA

quanto segue: 

Generalità del creditore:  APRI  S.p.A. – Corso Garibaldi 86 – 20121 MILANO 
                                                       

Oggetto della spesa

RISARCIMENTO  DANNI (LUCRO CESSANTE) EQUITATIVAMENTE VALUTATO NELLA MISURA 
DEL 10% DELL’OFFERTA ECONOMICA RIBASSATA. 

La spesa è stata ordinata con atto: sentenza esecutiva del Consiglio di Stato n.° 7200/06

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio : SENTENZA

(sentenza, decreto ingiuntivo, pignoramento, carta contabile a debito, spesa ordinata irritualmente, 
passività latente, transazione, accordo bonario etc.) 
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Giunta Regionale della Campania

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 

La presente relazione è resa dal sottoscritto, in qualità di Coordinatore dell’AGC 09 – nonché 
Responsabile Tecnico del Dipartimento Tecnico dell’Economia e delegato dell’Autorità di 
Gestione, presso cui è incardinata la Misura 7.1 del POR Campania 2000-2006 , per quanto di 
competenza, a seguito della notifica della sentenza del Consiglio di Stato n. 7200/06 e 
trasmessa dalla Coordinatrice dell’AGC 17 con nota n. 72443 del 24/01/07 cui si da riscontro 
con la presente. 
Con DGR n. 4872 del 12/10/2001 dell’AGC 17 la Regione Campania ha indetto un bando di 
gara per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica per l’attuazione delle misure 
cofinanziate dal FSE; con  D.D. n. 21 del  18/01/02 del Coordinatore dell’AGC Gabinetto della 
Giunta è stata nominata la Commissione per la valutazione dell’offerte tecnico-economiche 
relative al citato bando.
Successivamente la Commissione ha esaminato le offerte ritenute ammissibili aggiudicando la 
gara all’ATI CLES srl . T & D srl per un importo di € 1.107.800,00 al netto dell’IVA (DGR n. 
895 del 8/3/2002) a valere sulle risorse della Misura 7.1 del POR Campania 2000-2006.
Avverso la suddetta aggiudicazione la ditta APRI S.p.A. ricorreva al TAR Campania al fine di 
ottenere l’annullamento della graduatoria e la conseguente aggiudicazione all’ATI CLES srl – 
T&D  srl. 
Con sentenza n. 4216 del 2005 il TAR Campania Sezione Napoli respingeva il ricorso 
proposto.
La ricorrente APRI S.p.A. procede dunque ad appellare detta sentenza  e il Consiglio di Stato 
con sentenza 7200/06 accoglie il ricorso condannando la Regione Campania al risarcimento 
del danno valutato equitativamente nella misura del 10% del valore dell’offerta ribassata, 
oltre gli accessori di legge.  
All’atto della presente relazione sono stati stimati gli interessi e gli oneri accessori a partire 
dalla data della domanda giudiziale. Si resta comunque in attesa di atto che gli conferisca i 
caratteri della certezza e della liquidità. 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito 
(numero e data della fattura c/o altra documentazione probatoria): 

SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 7200/06.  

IMPORTO LORDO € 128.339,54           DI CUI I.V.A. ___________________ 

INTERESSI      € 16.234,34 ( * ) 

ONERI ACCESSORI €  5.764,41 ( * ) 

     TOTALE DEBITO  € 150.338,29

( * ) 
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Giunta Regionale della Campania

 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: 

Interessi ed oneri accessori sono da ritenersi riconosciuti ai sensi della citata sentenza del 
Consiglio di Stato n. 7200/06.

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 

ATTESTA

a) il motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: 

CONDANNA RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI 
STATO N. 7200/06 

b) Che per le motivazioni addotte precedentemente ritiene giustificabile anche il       
riconoscimento di legittimità di interessi e oneri accessori per un totale complessivo di  €
150.338,29

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

d) 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  30 aprile 2002  per l’importo  complessivo   di 
€ 150.338,29.

                                                          
(  ) 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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Giunta Regionale della Campania

Allega la seguente documentazione : 

1. Copia DGR n. 895/02 

2. Sentenza TAR Campania n. 4216/05 

3. Sentenza del Consiglio di Stato n. 7200/06 

Data 21/03/2007 

Il Responsabile del Servizio 

                                                                        Carlo Neri 
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