
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 aprile 2007 - Deliberazione N. 645 - 
Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario – N. 8 - Bilancio, Ragioneria 
e Tributi - L.R. 30 APRILE  2002 n.7 art.47 comma 3-RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 
DETERMINATOSI A SEGUITO DI SENTENZA N. 137/03 DEL 10/10/2003 DI CUI ALLA CAUSA R.G. 
N. 142/C/02. 

PREMESSO  
- che la  L.R. 30 aprile 2002 n.7 ha disciplinato l’ordinamento contabile della Regione Campa-

nia, rivedendo gli istituti contabili ed inducendo nuove procedure amministrativo-contabili; 

- che l’art. 47, comma 3, delle citata normativa regionale, così come integrato dall’art.1 comma 
5 delle L.R. n.15/2005 e rettificati dall’art.31 comma 44 della L.R. 1/07, stabilisce che il Con-
siglio Regionale riconosca la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti , tra l’altro, da sen-
tenze esecutive; 

- che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione 
debba essere espressamente riferita in sede di rendicontazione; 

- che con delibera di G.R. n.1731 del 30/10/2006 è stato disciplinato l’iter procedurale per il ri-
conoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso 
il Tesoriere Regionale; 

CONSIDERATO 
 che gli atti amministrativi di  liquidazione relativi alle fattispecie succitate devono essere coe-

renti con la norma di cui all’art.47 comma 3 della L.R. 7/2002 e sue s.m.i.; 

 che il Segretario della Giunta Regionale, con nota n. 151 del 15/11/2005 ha richiesto che 
l’atto fosse firmato congiuntamente  anche dall’Assessore al Bilancio; 

- che in data 29/01/2007 è pervenuta al Settore Bilancio e Credito Agrario la nota di trasmis-
sione n.76053 del 25/01/2007 del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale per 
l’Alimentazione di Salerno con  allegato il Decreto Dirigenziale n.1 del 25/01/2007 avente ad 
oggetto: “Proposta al Consiglio Regionale del Riconoscimento della natura di debito fuori bi-
lancio di credito avanzato dallo Studio Legale Senatore di Napoli. Comma 3 e 4 dell L.R. 
n.7/2002”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- che da tale decreto si evince che: l’Avv. Senatore Nicola di Napoli in qualità di procuratore 
dell’Avv. Massimo Senatore con atto di precetto, notificato in data 16/01/2006, ha intimato al-
la G.R.C., nella persona del Presidente nominato p.t., a pagare la somma complessiva € 
523,21 (cinquecentoventitre/21), oltre alle spese di notifica, per la condanna inflitta dal Giudi-
ce di Pace di Polla alla Regione Campania relativa al pagamento a favore dell’Avv. Massimo 
Senatore procuratore anticipatario del ricorrente Sig. Di Santi Biagio, delle spese di giudizio in 
riferimento alla sentenza n.137/03 del 10 ottobre 2003, di cui alla causa R.G. n.142/C/02; 

CONSIDERATO ALTRESI’ 
- che il debito di cui trattasi deriva da atto di precetto a seguito di sentenza esecutiva  n. 137/03 

del Giudice di Pace di Polla , così come indicato nella scheda di rilevazione di partita debito-
ria che allegata al Decreto Dirigenziale n.1/2007 del Settore TAP Alimentazione di Salerno 
che costituisce parte integrante e sostanziale; 
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RITENUTO 
- di  richiedere al Consiglio Regionale il riconoscimento della legittimità del “debito fuori bilan-

cio” determinato nella misura di € 532,21 (cinquecentoventitre/21) oltre agli oneri accessori 
scaturenti dal predetto atto di Precetto ai sensi   dell’art.47 comma 3 L.R. 7/02 e della D.G.R. 
n.1731 del 30/10/2006  pubblicata su BURC n.52 del 20/11/2006; 

VISTI

- l’art.47 comma 3 della L.R. 30 aprile 2002 n.7 e successive mod. e integr.; 
- la nota dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario n.877417 del 25/10/2006; 
- la D.G.R. 1731/2006; 
- la L.R. 15/2005; 
- lo Statuto della Regione Campania; 
- il Decreto Dirigenziale n.1 del 25/01/2007 del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ali-

mentazione di Salerno; 

PROPONE  e la Giunta , in conformità , a voti unanimi  

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente  riportate e trascritte: 

- di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, con salvezza di eventuali responsabilità e-
mergenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 comma 3 della L.R. 30/04/02 n.7 e succ. modif. ed 
integrazioni , la somma complessiva di € 523,21 (cinquecentoventitre/21) appartenenti alla ca-
tegoria dei debiti fuori bilancio , avanzati dallo Studio Legale Senatore, domiciliato in  Napoli al-
la Via D.Fontana nello Studio Napolitano, con atto di Precetto in rinnovazione, notificato alla 
Regione Campania in data 16/01/2006; 

- di prendere atto che la somma totale di € 523,21  rappresenta una stima approssimata del de-
bito in quanto soggetta, nel tempo, a variazione delle voci di interesse e spese legali che an-
dranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili; 

-       di demandare all’A.G.C.11 gli atti conseguenti all’impegno della somma di € 523,21,  da assu-
mersi sul capitolo 124 U.P.B. 6.23.57  denominato “Pagamento debiti fuori bilancio di cui 
all’art.47 della L.R. n.7/2002” della spesa del  bilancio gestionale anno 2007 di cui alla delibera 
di G.R. n. 160 del 10/02/2007, subordinando la relativa liquidazione  al riconoscimento della le-
gittimità del debito da parte del Consiglio Regionale; 

-    di trasmettere  copia della presente deliberazione per i successivi adempimenti di rispettiva 
competenza al Consiglio Regionale , all’A.G.C.11 Sviluppo Attività Settore Primario, al Settore 
BCA, all’A.G.C. Avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di respon-
sabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all’Autorità Giudiziaria, al 
Settore T.A.P.Alimentazione di Salerno, al Settore Formazione del Bilancio Annuale e Plurien-
nale, al Settore Entrata e Spese, al BURC  per la relativa pubblicazione . 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                        Bassolino 
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Giunta Regionale della Campania 

DECRETO   DIRIGENZIALE 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario 

COORDINATORE Dr. Falessi Antonio 

DIRIGENTE SETTORE Dr. De Liguori Lucio 

DIRIGENTE DEL SERVIZIO Padula Tullio 

RESP. DI PROCEDIMENTO Dr. Della Monica Alfredo 

DECRETO N° DEL A.G.C. SETTORE SERVIZIO SEZIONE

1 25/01/2007 11 16 1 0

Oggetto:

Proposta al Consiglio Regionale del riconoscimento della natura di debito fuori bilancio del 
credito avanzato dallo studio legale Senatore di Napoli. Comma 3 e 4 della L.R. n. 7/2002. 

  Data registrazione 

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C. 

  Data dell’invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio 

  Data dell’invio al settore Sistemi Informativi
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VISTO l’art. 47, della L.R. n. 7, del 30 aprile 2002, che demanda al Consiglio Regionale il 
riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive; 

PREMESSO che la Giunta Regionale con la deliberazione n. 1731, del 30/10/2006 ha approvato 
l’iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da 
pignoramenti eseguiti presso le Tesorerie Regionali fissando l’iter da seguire nell’istruttoria degli 
atti di riconoscimento dei debiti; 

- che il Coordinatore dell’Area Generale Attività Sviluppo Settore Primario con la propria nota 
0877417/2006 ha fissato la procedura che i Settori dell’Amministrazione decentrata afferenti 
l’Area, devono seguire per far fronte alle spese in parola; 

ATTESO che l’Avv. Senatore Nicola di Napoli in qualità di procuratore dell’Avv. Senatore 
Massimo con atto di precetto, notificato in data 16/01/2006, ha intimato alla Giunta Regionale della 
Campania in persona del Presidente in carica p.t. a pagare la somma complessiva  di Euro 523,21 
oltre le spese di notificazione, per la condanna, inflitta dal Giudice di Pace di Polla alla Regione 
Campania, al pagamento in favore dell’Avv. Massimo Senatore, procuratore anticipatario del 
ricorrente, Sig. Di Santi Biagio, delle spese  di giudizio in riferimento alla sentenza n. 137/2003 del 
10 ottobre 2003, di cui alla causa 142/C/02 R.G.; 

RICHIAMATE le note di questo Settore del 15/03/2006 prot. 243490 e del 17/05/2006 prot. 
437065 relative alla richiesta della somma occorrente per provvedere al pagamento da imputarsi al 
corrente  bilancio regionale stante la  natura di spesa per debito fuori bilancio; 

SENTITO lo Studio Legale Senatore di Napoli in merito all’esatto ammontare dell’importo a 
corrispondersi e avuto la conferma che detto importo è pari a 523,21 Euro, già specificato nella nota 
prot. n. 775767 del 22/09/06; 

LETTA la scheda di rilevazione di partita debitoria, sottoscritta dal Dirigente del Servizio 
Amministrativo dello scrivente Settore, contenente la richiesta di legittimità del maturato debito 
fuori bilancio per l’importo predetto, che fa parte integrante del presente atto; 

RITENUTO che si debba procedere, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 47 della L. R. n. 7/2002, al 
riconoscimento della natura di debito fuori bilancio del credito, dell’importo di 523,21 Euro, 
avanzato dallo Studio Legale Senatore di Napoli con atto di intima di precetto a seguito della 
sentenza n. 137/03 del Giudice di Pace di Polla; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Amministrativo nonché della espressa 
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo, 
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DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati: 

1) di proporre al Consiglio Regionale della Campania, ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 4, 
dell’art. 47 della L. R. n. 7/2002, il riconoscimento della natura di debito fuori bilancio del credito, 
dell’importo di  Euro 523,21 avanzato dallo Studio Legale Senatore di Napoli con atto di intima di 
precetto a seguito della sentenza n. 137/03 del Giudice di Pace di Polla; 

2) di richiedere al Settore Bilancio e Credito Agrario l’inoltro del presente atto alla Segreteria del 
Consiglio Regionale della Campania per la competente approvazione in merito al riconoscimento di 
legittimità di questo debito fuori bilancio, derivante da sentenza esecutiva. Altresì, a completamento 
dell’iter autorizzatorio di spesa, l’emissione dell’atto d’impegno di spesa a favore dello scrivente 
Settore, che provvederà alla liquidazione e ordinazione del pagamento a favore del creditore in 
parola, attraverso l’istituto Tesoriere di Salerno; 

3) di  inviare il presente decreto ai Settori; 

a) Bilancio e Credito Agrario AGC (11); 
b) Formazione del Bilancio pluriennale e annuale (AGC 8); 
c) Stampa documentazione e di informazione e Bollettino Ufficiale (AGC 1); 
d) Settore AA.GG. Registrazione Atti monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali (AGC 2) 

4) di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento all’Assessore all’Agricoltura ed 
alle Attività Produttive ai fini degli adempimenti di cui alla circolare n. 5 del 12/06/2000 
dell’Assessore alle “ Risorse Umane, Riforma dell’Amministrazione Regionale e Rapporti con il 
Sistema delle Autonomie “.   

         L. De Liguori 
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Allegato alla proposta di decreto del Settore T.A.P. Alimentazione di Salerno per il 
riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 01   del    25/ 01//2007 

AREA 11  SETTORE  16    SERVIZIO 01 

FASC.  n° XLIV/1/1 

Il sottoscritto Padula Tullio  nella qualità di responsabile di Servizio Amministrativo, per quanto  

 di propria competenza 

ATTESTA

quanto segue: 

Generalità del creditore Avv. Senatore Massimo
Residente in Polla (SA) Via Luigi Curto 

Oggetto della spesa

Causa n.° 142/C/02 R.G. Emessa sentenza n° 137/03 del 10 ottobre 2003; 

Vertenza tra Di Santi Biagio, rappresentante CO.PRO.LAT e Regione Campania . Condanna della 
Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio al procuratore anticipatario. 

La spesa è stata ordinata con atto  decreto   n°  ____________  del _________ 

Impegno n°  1  Anno  2007 

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 

Il Giudice di Pace di Polla, Dr. Antonio Cozza, ha emesso nella pubblica udienza del 10/10/2003 la 
sentenza nella causa recante il n. 142/C/03 e vertente tra Di Santi Biagio, rappresentante 
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CO.PRO.LAT, difeso dall’Avv. Massimo Senatore, contro la Regione Campania in opposizione ad 
ordinanza – ingiunzione n. 108 del 20.05.02 concludendo, tra l’altro, con la condanna a carico della 
Regione Campania alle spese di giudizio in favore dell’Avv. Massimo Senatore, anticipatario delle 
stesse, liquidandole in Euro 200,00, oltre IVA, CNAP e maggiorazione T.F. nella misura e sulle 
voci di legge. 

Lo Studio Legale Senatore, dell’Avv. Nicola Senatore, di Napoli difensore dell’Avv. Massimo 
Senatore elettivamente domiciliato in Napoli alla via D. Fontana, nello studio del Dott. Mario 
Napolitano, con Atto di Precetto in Rinnovazione ,  notificato alla Regione Campania, a mezzo del 
servizio postale, con spedizione in data 9/12/2005, intimava alla Regione debitrice il pagamento 
della complessiva somma di Euro 523,21. 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito 

Atto di precetto in rinnovazione notificato in data 16 gennaio 2006 intimava la Giunta 

Regionale della Campania in persona del Presidente in carica pro-tempore  

Epoca della prestazione  ______________   

IMPORTO LORDO   523,21  DI CUI I.V.A    87,20 

INTERESSI      =       ( * ) 

ONERI ACCESSORI         211,61 ( * ) 

     TOTALE DEBITO        523,21 

( * ) 
 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: 

oneri accessori scaturenti dal predetto atto di precetto 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 

ATTESTA

a) 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  211,61; 
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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 (

 (  ) 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.  

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 
€uro 523,21 

Data 25/01/2007 

Il Responsabile del Servizio 
        Padula Tullio 
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