
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 47 DEL 27 AGOSTO 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 17 luglio 2007 - Deliberazione N. 1288 - 
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 a seguito 
di  decreto ingiuntivo giudice di pace di Verona a favore della ditta Zucchelli di Verona. 

PREMESSO  CHE: 

-  la  L.R. 30 aprile 2002 n.7 ha disciplinato l’ordinamento contabile della Regione Campania, 
rivedendo gli istituti contabili ed inducendo nuove procedure amministrativo-contabili; 

- l’art. 47, comma 3, la  L.R. 30 aprile 2002 n.7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosca 
la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti , tra l’altro, da sentenze esecutive; 

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

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

- che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2007 con L.R. n.2 
del 19/01/2007; 

- che la G.R. con delibera n.160 del 10/02/2007 ha approvato il Bilancio gestionale 2007, ai 
sensi dell’art.21 della L.R. n.7/2002; 

CONSIDERATO CHE: 

- gli atti amministrativi di  liquidazione relativi alle fattispecie succitate devono essere coerenti 
con la norma di cui all’art.47 comma 3 della L.R. 7/2002 e sue s.m.i.; 

- in data 02/04/2007 è pervenuta al Settore Bilancio e Credito Agrario la nota di trasmissione 
n.291639 del 28/03/2007 del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Napoli 
con  allegato il Decreto Dirigenziale n.28 del 26/03/2007 avente ad oggetto: “Legge Regiona-
le 30 aprile 2002 n.7 art.47 comma 3 –Riconoscimento debito fuori bilancio Ditta Zucchelli”, 
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- da tale decreto si evince che:  
Á in data 4 novembre 2005 è stato inviato, a mezzo raccomandata, all’A.G.C.. Sviluppo 

Attività Settore Primario, Decreto ingiuntivo  del Giudice di Pace di Verona riguardante il 
ricorso per ingiunzione di pagamento presentato dalla Ditta Zucchelli, volto ad ottenere 
il pagamento  delle Fatture n.111/93 per l’importo di € 460,32 ( già lire  891.310)  e n. 
138/98 per € 350,15 (già lire 678.000) per un totale di € 810,47 (ottocentodieci/47) ; 

- dalla  scheda di rilevazione di partita debitoria,  allegata al decreto n.28/2007, il dirigente dello 
STAP Foreste di Napoli  asserisce che agli atti del Settore è disponibile la seguente  docu-
mentazione riguardante la fornitura :  

1. raccomandata del 3 ottobre 2002 con la quale la Ditta Zucchelli, del Dott.Eugenio Pi-
gnatti con sede in Verona alla Via G.da Verona n.6/B, sollecitava il pagamento delle fat-
ture n. 111/93 dell’8 luglio 1993 d’importo pari a £ 891.310 (= € 460,32) e n. 138/98 del 
9 maggio 1998 d’importo pari a £ 678.000 (= € 350.15); 

2. nota del 30 ottobre 2002, prot. 3154, con la quale il Dirigente pro tempore del Settore 
ha comunicato alla citata Ditta l’assoluta mancanza di documentazione relativa a forni-
ture eseguite dalla stessa; 

3. lettera di risposta, datata 9 novembre 2002, con allegati due ordinativi (in fotocopia): 
a) il primo del 18 giugno 1993 (prot. n. 4681) a firma del Dirigente del Settore, 

ing. Armando Guerriero (funzionario del Corpo Forestale dello Stato); 
b) il secondo dell’8 maggio 1998 (prot. 1379) a firma del Dirigente del Settore, 

dott. Antonio Spagnolo (funzionario del Corpo Forestale dello Stato); 
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CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

- in data 27 dicembre 2005 con nota prot. 1060654 il succitato decreto ingiuntivo,unitamente 
agli atti disponibili, venne inviato dallo STAP Foreste di Napoli al Settore Contenzioso Civile e 
Penale;

- l’A.G.C. Avvocatura con nota n. 38897 del 16/01/2006 ha risposto invitando il Settore Tecnico 
Amministrativo Provinciale Foreste di Napoli ad assumere le determinazioni di competenza 
come disposto dal Giudice di Pace di Verona nel d.i., al fine di evitare una più onerosa proce-
dura esecutiva; 

- la Giunta Regionale , ai sensi dell’art.29 comma 9 lettera b) della L.R. n.7/2002 è autorizzata 
ad effettuare variazioni compensative , in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della 
medesima unità revisionale di base;; 

RITENUTO 
- di  richiedere al Consiglio Regionale il riconoscimento della legittimità del “debito fuori bilan-

cio” determinato nella misura di € 1126,47 (millecentoventisei/47), di cui  € 810,47 (ottocento-
dieci/47) dovuti alla Ditta Zucchelli e  € 316.00 quali spese, diritti e onorari, oltre agli interessi  
scaturenti dalla messa in mora, 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; 

- che a tanto si possa provvedere , dotando il capitolo di spesa 580, di nuova istituzione, 
all’interno della UPB 6.23.57 denominato “Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui 
dell’art.47, della L.R. 7/2002 di competenza dell’A.G.C 11”, istituito con delibera di G.R. 
n.1078 del 22/06/07, della somma di € 1126,47 (millecentoventisei/47) e prelevando una 
somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 (UPB 6.23.57) rientrante nelle competenze 
operative del Settore  02 A.G.C 08 ed avente sufficiente disponibilità; 

- di voler demandare al Dirigente del Settore 04 Bilancio e Credito Agrario dell’A.G.C. 11 il 
conseguente atto di prenotazione di impegno della predetta somma di € 1126,47 (millecento-
ventisei/47) da assumersi sul capitolo 580 UPB 6.23.57,istituito con delibera di G.R. n.1078 
del 22/06/07,  subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da 
parte del Consiglio Regionale;

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; 
- la L.R. 2/2007; 
- la D.G.R. 160/2007 
- lo Statuto della Regione Campania; 

- il Decreto Dirigenziale dello STAP Foreste di Napoli n. 28 del 26/03/2007 avente ad oggetto: 
“Legge Regionale 30 aprile 2002 n.7 art.47 comma 3 –Riconoscimento debito fuori bilancio 
Ditta Zucchelli”; 

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, con 
salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti: 

- di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, 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 € 1126,47 (mil-
lecentoventisei/47) appartenenti alla categoria dei debiti fuori bilancio , avanzati dalla Ditta 
Zucchelli del Dott.Eugenio Pignatti con sede in Verona alla Via G.da Verona n.6/B; 
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- di prendere atto che la somma totale di € 1126,47 (millecentoventisei/47), rappresenta una sti-
ma approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazione delle voci di interesse 
che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili; 

- di allegare la scheda di rilevazione di partita debitoria che costituisce parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento; 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 29 comma 9 lett.b) della L.R. n.7/2002, una variazione compen-
sativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanzia-
rio afferente i capitoli di seguito riportati rientranti nella medesima unità revisionale di base: 

Á capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57) riduzione dello stanziamento di competenza 
e di cassa per € 1126,47 (millecentoventisei/47); 

Á capitolo di spesa, di nuova istituzione, 580 (U.P.B. 6.23.57),   incrementato dallo 
stanziamento di competenza e cassa per € 1126,47 (millecentoventisei/47); 

- di demandare al Dirigente del Settore 04 Bilancio e Credito Agrario dell’A.G.C. 11 il conseguen-
te atto di prenotazione di impegno della predetta somma di € 1126,47 (millecentoventisei/47) 
da assumersi sul capitolo di nuova istituzione  580 UPB 6.23.57,  istituito delibera di G.R. 
n.1078 del 22/06/07,  subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio 
da parte del Consiglio Regionale;   

-  di trasmettere  copia della presente deliberazione per i successivi adempimenti di rispettiva 
competenza

o al Consiglio Regionale;  
o all’A.G.C.11 Sviluppo Attività Settore Primario; 
o al Settore BCA; 
o 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 Giudi-
ziaria;

o al Settore T.A.P..Foreste d Napoli ; 
o all’A.G.C. Formazione  del Bilancio Annuale e Pluriennale; 
o al Settore Entrata e Spese; 
o al BURC  per la relativa pubblicazione . 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Valiante 
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Giunta Regionale della Campania 

DECRETO   DIRIGENZIALE 

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

COORDINATORE Dr. Antonio Falessi 

DIRIGENTE SETTORE Dr. Dario Russo 

DIRIGENTE DEL SERVIZIO Sig. Giuseppe Russo 

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA Geom. Gianpietro Barbiero 

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

28 26/03/2007 11 20 1 0 

Oggetto:

LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2002 N. 7, ART. 47 COMMA 3 - RICOGNIZIONE DEBITI 
FUORI BILANCIO DITTA ZUCCHELLI 

   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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IL DIRIGENTE

VISTO l’art. 47 della legge  regionale n. 7 del 30 aprile 2002 che demanda al Consiglio Regionale 
il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva; 

CONSIDERATO che la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 1731 del 30 ottobre 2006 ha 
approvato l’iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio estendendo tale 
procedura anche ai debiti maturati per effetto del mancato pagamento di impegni assunti in maniera 
regolare e non mantenuti, così come previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n. 77 del 1995, e 
s.m.i; 

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale di questo Settore n. 53 del 12 settembre 2006 con il quale 
il sottoscritto Dirigente ha decretato di avviare le procedure per il riconoscimento dei debiti fuori 
bilancio dei crediti maturati dalla Ditta ZUCCHELLI del dott. Eugenio Pignatti con sede in Verona 
alla via G. da Verona n. 6/B 

LETTA la scheda di rilevazione di partita debitoria, sottoscritta dal Responsabile di Posizione del 
Servizio Amministrativo dello scrivente Settore, contenente la richiesta di legittimità del maturato 
debito fuori bilancio per l’importo di € 1.126,47 giusta  ingiunzione di pagamento del 4 novembre 
2005 notificato in pari data ; 

RITENUTO che si debba predisporre  ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 47 della l.r. 7/2002, come 
precisato dalla D.G.R. 1731/2006, il riconoscimento  della natura di debito fuori bilancio del 
credito, dell’importo di € 1.126,47, avanzato con invio l’ingiunzione di cui innanzi; 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01 nonché dall’espressa dichiarazione di 
regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo 

DECRETA

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

1. di proporre al Consiglio Regionale della Campania, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, 
comma 3, della l.r. 30 aprile 2002 n. 7, il riconoscimento di debito fuori bilancio del credito 
della somma di € 1.126,47 giusta ingiunzione del Giudice di Pace di Verona a favore della 
Ditta ZUCCHELLI del dott. Eugenio Pignatti con sede in Verona alla via G. da Verona n. 
6/B

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 del presente debito fuori bilancio, derivante da impegni 
assunti regolarmente, ma non soddisfatti; 

3. di richiedere, altresì, a completamento dell’iter autorizzato della spesa, l’emissione dell’atto 
di impegno di spesa a favore di questo Settore, che provvederà alla liquidazione e 
ordinazione del pagamento a favore del creditore in parola, attraverso l’istituto Tesoriere di 
Napoli;
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4. di inviare copia del presente Decreto al Settore Foreste Caccia e Pesca, al B.U.R.C. per la 
pubblicazione, al Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione Decreti 
Dirigenziali” dell’Area “AA. GG. della Giunta Regionale”, al Settore Entrate e Spese; 

5. di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento  all’Assessore 
all’Agricoltura ed alle Attività Produttive ai fini degli adempimenti di cui alla Circolare 
dell’Assessore alla Risorse Umane, sulla riforma dell’Amministrazione Regionale e 
Rapporti con il Sistema delle Autonomie. 

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

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N°  03     del   28 / 02 /2007

AREA     11      SETTORE     20 SERVIZIO    01

II sottoscritto     GIUSEPPE RUSSO nella qualità di responsabile di 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO (01)              per quanto di propria competenza 

                                                                      ATTESTA

quanto segue: 

Generalità del creditore        Ditta ZUCCHELLI del dott. Eugenio Pignatti con sede in Verona alla via G. da 
Verona n. 6/B 

Oggetto della spesa 

ordine di fornitura n. 1379 dell’8 maggio 1998: 

Liquidazione fornitura martello numeratore e n. 3 barattoli  di mineo/rosso da utilizzare per il predetto 
martello;

ordine di fornitura n.  4681 del 18 giugno 1993: 

Liquidazione fornitura  di tre cavalletti dendrometrici, due ceduometri e tre sgorbie;  

La spesa è stata ordinata con atto    1379 dell’8 maggio 1998 e n.  4681 del 18 giugno 1993

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :                                                                                     
DECRETO INGIUNTIVO 

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

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 1 di 4 
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Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:  

¶ in data 4 novembre 2005 è stato notificato, a mezzo raccomandata, all’A.G.C. Sviluppo Attività Settore 
Primario, il ricorso per ingiunzione di pagamento del Giudice di Pace di Verona nell’interesse della 
Ditta Zucchelli del dott. Eugenio Pignatti, con sede in Verona alla via G. da Verona 6/B; 

¶ tale Atto, peraltro indirizzato alla “Regione Campania, in persona del suo legale rappresentante 
Presidente della Giunta Regionale”, è stato erroneamente trasmesso a questo Settore solo in data 29 
novembre 2005; 

¶ l’ingiunzione riguardava il pagamento di alcune fatture risalenti all’anno 1993 e 1998; 
¶ agli Atti del Settore è stata rinvenuta la seguente documentazione: 

1. raccomandata del 3 ottobre 2002 con la quale la Ditta Zucchelli sollecitava il pagamento delle 
fatture n. 111/93 dell’8 luglio 1993 d’importo pari a £ 891.310 (= € 460,32) e n. 138/98 del 9 
maggio 1998 d’importo pari a £ 678.000 (= € 350.15); 

2. nota del 30 ottobre 2002, prot. 3154, con la quale il Dirigente pro tempore del Settore ha 
comunicato alla citata Ditta l’assoluta mancanza di documentazione relativa a forniture eseguite 
dalla stessa; 

3. lettera di risposta, datata 9 novembre 2002, con allegati due ordinativi (in fotocopia): 
a) il primo del 18 giugno 1993 (prot. n. 4681) a firma del Dirigente del Settore ing. Armando 

Guerriero (funzionario del Corpo Forestale dello Stato – deceduto nell’anno 1999); 
b) il secondo dell’8 maggio 1998 (prot. 1379) a firma del Dirigente del Settore dott. Antonio 

Spagnolo (funzionario del Corpo Forestale dello Stato); 
¶ non avendo elementi sufficienti per fornire validi motivi a sostegno dell’opposizione, in data 27 

dicembre 2005 prot. 2005. 1060654, il citato decreto ingiuntivo è stato inviato al competente Settore 
Contenzioso Civile e Penale unitamente ai pochi elementi prima richiamati; 

¶ in prosieguo, il Settore dell’A.G.C. Avvocatura, con nota n. 2006.38897 del 16 gennaio 2006, ha 
invitato questo Settore “ad assumere le determinazioni di competenza come disposto dal Giudice nel 
d.i., al fine di evitare una più onerosa procedura esecutiva”; 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito 

(numero e data della fattura e/o altra documentazione probatoria):

 Decreto Ingiuntivo n. 3575/05 notificato in data 4 novembre 2005 

Epoca della prestazione: 1993 e 1998 

IMPORTO LORDO    €uro  1.126,47     DI CUI I.V.A.

INTERESSI                                             ( * )

ONERI ACCESSORI                              ( * )

TOTALE DEBITO    €uro 1.126,47 

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 2 di 4 
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(*) 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 la fornitura è stata effettuata   per il seguente fine pubblico: ESPLETAMENTO DEI COMPITI 
ISTITUZIONALI DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO  

b) che  il Settore Contenzioso Civile e Penale con nota n. 2006.0038897 del 16 gennaio 2006 
ha rilevato la necessità di assumere le determinazioni di competenza come disposto dal 
Giudice di Pace di Verona. 

c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 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'ari. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di 
         €uro 1.126,47

Allega la seguente 
documentazione: 

1. Ordinativo n. 4681/1993 e n. 1379/1998 
2. fattura n. 111/1993 e n. 138/98; 
3. Decreto Ingiuntivo; 
4. nota di trasmissione al Settore Contenzioso Civile e Penale; 
5. nota di risposta; 
6. nota di trasmissione all’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario; 
7. nota di risposta. 

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 3 di 4 
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Data 28/02/2007 

         II Responsabile del Servizio Amministrativo 

Firmato

(*) 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. 

           Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 4 di 4 


