
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 maggio 2007 - Deliberazione N. 758 
- 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. 47, comma 3 - Rico-
gnizione debiti fuori bilancio determinatosi a seguito di giudizio definitivo con sentenza esecuti-
va-DGR n. 1731/2006 - Centro Studi e Formazione "Luigi Sturzo". 

PREMESSO 

- che con 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 l’art. 47, comma 3 della su citata legge stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la 
legittimità dei Debiti Fuori Bilancio, derivanti, anche, da sentenze esecutive collegate all’attivazione 
di decreti ingiuntivi; 
la richiamata norma prescrive, altresì, che detti riconoscimenti ed ogni conseguente decisione 
devono essere espressamente riferite in sede di rendicontazione ; 
- che è stata acquisita, dal Settore Contenzioso Civile e Penale: 

- con nota n. 2007.0023972 del 10/01/2007 agli atti del  Settore Formazione 
Professionale, (presa in carico in data 11/01/2007) copia della sentenza n.3279/06 del 
Tribunale di Napoli , notificata ex adverso in forma esecutiva in data 20/12/2006 in 
uno con i pedissequi atti di precetto ad istanza  del Centro Studi e Formazione “Luigi 
Sturzo” rappresentato e difeso dall’Avv. Vittorio Scarpetta  che vede l’Amministrazione 
Regionale soccombente per un ammontare complessivo di € 18.045,39 di cui € 
13.493,64 per sorta capitale ed € 4.551,75 per interessi e spese legali; 

- con nota n. 2007. 0033774 del 12/01/2007 agli atti del Settore Formazione 
Professionale, (presa in carico in data 19/01/2006) comunicazione della non 
sussistenza di motivi per una eventuale impugnativa della sentenza in questione. 

- che è urgente e necessario provvedere esclusivamente all’impegno della somma dovuta pari € 
4.551,75  per interessi e spese legali; 
- che il Settore Formazione Professionale non dispone di risorse economiche specifiche tali per far 
fronte alla liquidazione di cui trattasi; 
- che la somma totale di € 4.551,75  rappresenta una stima approssimata del debito in quanto 
soggetta, nel tempo, ad  ulteriori variazioni per le voci relative ad interessi e spese legali che 
andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili. 

CONSIDERATO 

- che gli atti amministrativi di liquidazione relativi alle fattispecie su richiamata  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 integrante del presente 
provvedimento (pagine n.3); 

RITENUTO 

- di dover procedere, ai sensi dell’art. 47, comma 3 della  l.r. 30 aprile 2002 n. 7 al riconoscimento 
dell’importo complessivo di € 4.551,75 di cui alla sentenza richiamata in premessa, iscrivendolo 
nella categoria  “Debiti Fuori Bilancio”. 
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VISTA

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

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

DELIBERA 

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente: 

- di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere legittima, ai sensi ai sensi dell’art. 47, comma 3 
della  l.r. 30 aprile 2002 n. 7, la somma complessiva di € 4.551,75 per interessi e spese legali 
determinata della sentenza n.3279/06 del Tribunale di Napoli e relativi atti di precetto ad istanza 
Centro Studi e Formazione “Luigi Sturzo” rappresentato e difeso dall’Avv. Vittorio Scarpetta, agli 
atti del Settore Formazione Professionale, con salvezza di eventuali responsabilità emergenti; 

- di prendere atto che la somma totale di € 4.551,75 rappresenta una stima approssimata del 
debito in quanto soggetta, nel tempo, ad  ulteriori variazioni per le voci relative ad interessi e spese 
legali che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili; 

- di demandare, in esecuzione del presente provvedimento,  il Dirigente del Settore Formazione 
Professionale gli atti consequenziali di impegno della somma di  € 4.551,75 da assumersi sulla 
U.P.B. 6.23.57 Capitolo 124 denominato “Pagamento debiti fuori bilancio” da effettuarsi, 
subordinatamente 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.  
- di inviare il presente atto 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 Contenzioso Civile e Penale 

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

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 01  del       02/02/2007 

AREA  17 SETTORE  05  SERVIZIO  01

FASC.  n° 421/2003/ Avvocatura 

Il sottoscritto  MASTRACCHIO GIULIO  nella qualità di responsabile del SERVIZIO 01 ECONOMICO-
FINANZIARIO,  per quanto di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore STUDIO AVVOCATO VITTORIO SCARPETTA  E 
      
     CENTRO STUDI E FORMAZIONE “LUIGI STURZO” 

Oggetto della spesa

SPESE DI GIUDIZIO OLTRE INTERESSI LEGALI
La spesa è stata ordinata con Sentenza del Tribunale di Napoli – XII sez. civ.n. 3279/06 del 13/12/2005, 
pubblicata il 27/03/2006, notificata all’Avvocatura Regionale il 20/12/2006. 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :

SENTENZA ESECUTIVA
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 

Dagli atti in possesso del Settore Formazione Professionale si rileva quanto segue: 
con DGR 192 del 21/01/1994 e successivo contratto del 04/11/1994 veniva stipulata una convenzione tra la 
Regione Campania ed il Centro Studi “Luigi Sturzo” per un corso di “Esperto di Controllo di Gestione” per un 
finanziamento di lire 178.000.000. Tuttavia, a termine dell’attività formativa di cui in premessa il competente 
Servizio Ispettivo del Settore Formazione Professionale, a seguito di verifica amministrativo-contabile 
effettuata in data 14/03/1996, a fronte di un importo richiesto dall’ente di formazione pari a lire 163.700.498, 
riconosceva come pertinenti spese per lire 163.445.228 effettuando, tuttavia, una riparametrazione di taluni 
costi non in linea con la normativa vigente, riconoscendo ed ammettendo al pagamento una somma finale pari a 
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lire 130.636.650. Pertanto, a fronte di un importo riconosciuto pari a lire 130.636.650 ed a relative liquidazioni 
effettuate dalla Regione Campania per un totale di lire 104.509.320 rimaneva un debito residuo di lire 
26.127.330 pari a €. 13.493,64, la cui liquidazione veniva temporaneamente sospesa con DGR n. 10647 del 
18/12/1997 per il sequestro di tutta la documentazione relativa all’intero  P.O. 90-93 per indagini della Procura 
della Repubblica presso il Tribunale.di Napoli. Il Tribunale di Napoli “Sezione Giudice per le Indagini 
preliminari”, Ordinanza n.23229/95/21 P.M. del 02/05/2001 e successiva 15/05/2001 eseguite in data 
23/05/2001 e del 26/01/2002 eseguita in data 04/02/2002, dopo avere svolto le indagini del caso, dispone il 
dissequestro e l’archiviazione di tutta la documentazione inerente le attività di Formazione Professionale 
rientranti nel P.O. FSE 1990 – 1993, tuttavia, la ripresa delle liquidazioni non consentiva all’Amministrazione 
Regionale il pagamento del saldo pari a lire 26.127.330 in quanto il Centro “Luigi Sturzo” con atto di citazione 
notificato in data 17/02/2003, a distanza di sette anni dal verbale di verifica ispettiva, chiamava in causa la 
Regione Campania per il pagamento del suo presunto residuo credito di lire 58.934.938 (163.444.258-
104.509.320) anziché di lire 26.127.330. A chiusura del procedimento giudiziario il tribunale di Napoli con 
sentenza n. 3279/06, notificata ex adverso in forma esecutiva in data 20/12/2006 all’Avvocatura Regionale, 
accoglie solo parzialmente la domanda attore condannando la Regione Campania al pagamento in favore del 
Centro “Luigi Sturzo” della somma di €. 13.493,64 oltre gli interessi legali e le spese di giudizio. Da 
ricognizione effettuata presso il competente Settore Entrate e Spese risultano ancora disponibili risorse 
mantenute in perenzione amministrativa, di cui agli impegni contabili assunti per la copertura finanziaria delle 
attività di cui alla DGR 192/94 utilizzabili per la quota capitale di €. 13.493,64. Mentre le spese inerenti agli 
interessi legali, alle spese di giudizio oltre che al rimborso spese generali riconosciute dal Giudice al 
procuratore legale della parte istante avv. Vittorio Scarpetta, non potendo trovare ad oggi nessuna copertura 
finanziaria in corrispondenti impegni contabili vista la necessità di attendere l’esito del procedimento 
giudiziario instaurato ad istanza di parte, occorre procedere al riconoscimento come debito fuori bilancio con la 
procedura di cui alla ex-LR.7/02 art. 47 comma 3 e relativi indirizzi e direttive della DGR1731/2006. Pertanto, 
per quanto in premessa evidenziato si quantizza in € 4.551,75  oltre gli interessi e spese, che potranno 
ulteriormente maturare e detratti gli importi relativi alla redazione dei precetti (quantizzati in €. 84) come da 
note dell’AGC Avvocatura prot. 2007.0023972 (con presa in carico dello scrivente Settore il 15/01/2007) e 
prot. 2007.0033774 (con presa in carico dello scrivente Settore il 19/01/2007) con le quali la stessa, nel 
trasmettere copia della sentenza esecutiva n.3279/06, invita al pagamento degli importi escussi, precisando che 
non sussistono motivi per una eventuale impugnativa.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito 

ATTO DI PPRECETTO RELATIVI ALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 3279/06 DEL TRIBUNALE 
DI NAPOLI, XII SEZIONE 

Epoca della prestazione: 

Piano operativo F.S.E. 1990 – 1993 attività di formazione professionale  anno 1994/1995.  
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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: FORMAZIONE PROFESSIONALE

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) motivo per l’inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: ONERI DERIVANTI DA SENTENZE 
ESECUTIVE.

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

e) 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 € 4.551,75 ( precisato che 
all’atto la somma in questione rappresenta solo una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel 
tempo, ad ulteriori variazioni per le voci relative ad interessi e spese legali che andranno a maturare fino al 
soddisfo e che al momento non sono quantificabili). 

Allega la seguente documentazione : 

1. Nota Avvocatura Regionale prot. 2007.0023972  del  10/01/2007  recante copia della Sentenza n. 3279/06 
ed atto di precetto collegato; 

2. Nota Avvocatura Regionale prot. 0033774 del 12/01/2007 

Data ___________________
                                                                           Il Responsabile del Servizio
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