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

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 17 luglio 2007 - Deliberazione N. 1289 - 
Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario – N. 8 - Bilancio, Ragioneria 
e Tributi - Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali attività  connesse all'attua-
zione art. 22 L.219/81 - Richiesta di riconoscimento di partite debitorie appartenenti alle categorie 
dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive - L. R. 7/2002 art. 47. 

PREMESSO

 che l’art. 22 della L.219/81 e successive modifiche ed integrazioni prevede la possibilità, per le 
imprese artigiane, commerciali, turistiche ed industriali con meno di trenta addetti, di accedere ad un  
contributo pari al 75% della spesa necessaria per la ricostruzione e/o riparazione delle opere murarie e/o 
attrezzature danneggiate dagli eventi sismici del 1980/81; 

- che la normativa regionale, per la concessione ed erogazione del contributo in questione, è re-
golamentata dalla L.R. n.21/83 modificata ed integrata dalle LL.RR. nn.24/90, 9/94 e 10/94 e dall’art.35 
della L.R. n.10/01; 
 - che con deliberazione n° 7760 del 21/12/87, la Giunta Regionale ha concesso alla ditta Motor 
Sud s.r.l.di Mercogliano (AV) il contributo di € 573.267,16 (£. 1.110.000.000), pari al 75% della spesa 
prevista nella perizia tecnica approvata ai sensi dell’art.4 della L.R. 21/83 nella seduta del 26/02/1987, 
dalla Commissione Provinciale ex art.22 L.219/81 di Avellino, per la ricostruzione fuori sito dei locali 
commerciali danneggiati dal sisma del 1980 imputando la spesa sul capitolo 422 Eser. Finanz. 1987; 

- che la stessa Commissione Provinciale  ha riesaminato la perizia giurata riferita alla ditta Motor 
Sud s.r.l. nella seduta del 3/11/93,  rettificando, in diminuzione, la spesa ammessa a contributo in 
£.1.138.164.133 (€ 587.812,72) per opere murarie; 
 - che  in data 21/04/94 la Giunta Regionale, così come previsto dalla L. R. n. 24/90 e dalla delibera 
regionale n° 8174/91 ha richiesto, con propria nota all’UTE di Avellino e per conoscenza alla Motor Sud 
srl, la valutazione dell’ area di sedime del vecchio fabbricato della Motor Sud; 
 - che nel dicembre del 1997 la società Motor Sud s.r.l. ha convenuto in giudizio La Regione Cam-
pania contro la deducibilità dell’area di sedime in caso di delocalizzazione; 

VISTA la nota n. 0068854 del 26/01/2005 con la quale l’Avvocatura Regionale - Settore Contenzioso Ci-
vile e Penale ha trasmesso copia della sentenza n° 7711/02, emessa, dal Tribunale di Napoli e confer-
mata dalla Corte di Appello, nel giudizio tra la Motorsud s.r.l.e la Regione Campania con la quale la Re-
gione Campania è stata condannata al pagamento a favore della Motorsud s.r.l del contributo di € 
440.859,54 (sorta capitale), oltre interessi, spese legali  e rivalutazione a far data dal 1982; 

CONSIDERATO che a seguito della sentenza de quo, con decreto dirigenziale n. 263 del 25/05/2006 è 
stato liquidato alla ditta Motor Sud srl di Mercogliano (AV) la sorta capitale pari ad € 440.859,54 quale 
contributo  ex art. 22 L. 219/81, proveniente dall’impegno assunto con delibera di Giunta n. 7760 del 
21/12/87;

CONSIDERATO ALTRESI’ che in esecuzione della sentenza 7711/02 alla ditta Motor Sud s.r.l. la som-
ma da liquidare, ammonta, al netto delle somme già liquidate con decreto dirigenziale n. 263 del 
25/05/06,  a tutto il 22/01/07, a complessivi € 2.151.418,42 comprensivi di interessi rivalutazione, spese 
di giudizio, IVA e CPA; 

- che l’art. 47, comma 3, della L. R. 30 aprile 2002, n. 7 riconosce la legittimità dei debiti fuori bi-
lancio derivati, tra l’altro, da sentenze esecutive; 

- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1731 del 30/10/2006 è stato approvato l’iter 
procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti ese-
guiti presso il Tesoriere Regionale; 

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

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 160 del 10/02/2007 ha approvato il bilancio ge-
stionale 2007, ai sensi dell’art. 21 della L. R.  n. 7/2002; 
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RILEVATO 

- che nel succitato bilancio gestionale 2007 è previsto alla U.P.B. 6.23.57 il Cap. 124 della spesa 
denominato “pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 della L. R. n. 7/2002” la cui gestione è 
attribuita al Settore 02 dell’A.G.C. 08; 

- che all’interno della suddetta U.P.B. 6.23.57 non risulta alcun capitolo destinato al pagamento 
dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 della L. R. n. 7/2002 rientrante nella competenza operativa del 
Settore 03 dell’A. G. C. 13; 

CONSIDERATO 

- che la Giunta Regionale, ai sensi dellart. 29, comma 9, lettera b), della L. R. n. 7/2002, è auto-
rizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli della me-
desima unità previsionale di base; 

RITENUTO, pertanto 

- che a tanto si possa provvedere, istituendo all’interno della suddetta U. P. B. 6.23.57 il nuovo 
capitolo di spesa n. 582 denominato “pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 della L. R. n. 
7/2002 di competenza dell’A. G. C. 13“ dotandolo di uno stanziamento in termini di competenza e di 
cassa di euro 2.151.418,42, mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 
124 (U.P.B. 6.23.57) rientrante nella competenza operativa del Settore 02 dell’A.G.C. 08 ed avente suffi-
ciente disponibilità; 

- di voler attribuire la responsabilità gestionale del suddetto capitolo di spesa all’A.G.C. 13; 
- di voler demandare al Dirigente del Settore 03 dell’A.G.C.13 il conseguente atto di prenotazione 

di impegno della predetta somma di euro 2.151.418,42 da assumersi sul capitolo di nuova istituzione n. 
582 (U.P.B. 6.23.57), subordinatamente la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da par-
te del Consiglio Regionale; 

VISTE
- - la L. R. n. 7/2002; 
- - la L. R. n. 2/2007; 
- La D.G. R. n. 1731 del 30/10/2006; 
- La D:G:R: n. 160 del 10/02/2007; 

Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, con salvezza di 
tutte le eventuali responsabilità emergenti: 
 -di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 della L. R. 7/2002, la ri-
chiesta di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per quanto disposto dalla sentenza e-
secutiva n. 7711/02 del Tribunale di Napoli confermata dalla sentenza emessa dalla Corte di Appello di 
Napoli n.2215/05; 
 - di allegare la scheda di rilevazione di partita debitoria che costituisce parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento; 
 - di autorizzare l’istituzione del nuovo capitolo di spesa n. 582.all’interno della U.P. B. 6.23.57 de-
nominato “Sistemazione contabile dei debiti fuori bilancio dell’A.G.C. 13 attuata ai sensi dell’art. n. 47, 
comma 3,della L. R. n. 7/2002”; 
- - di attribuire la responsabilità gestionale del suddetto capitolo di spesa all’A.G.C. 13; 



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

 - di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L. R.  n. 7/2002, una variazione 
compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario 
afferente i capitoli di seguito riportati rientranti nella medesima unità previsionale di base: 
:
- capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57): riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per euro 
2.151.418.42; 

- capitolo di spesa 582 (U.P.B. 6.23.57): incremento dello stanziamento di competenza e cassa per euro 
2.151.418,42; 

- di demandare al Dirigente del Settore 03 dell’A.G.C. 13 il conseguente atto di impegno della 
predetta somma di euro 2.151.418,42 da assumersi sul capitolo di nuova istituzione 582  
(U.P.B.6.23.57), subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da 
parte del Consiglio Regionale; 

- di prendere atto che a tale importo potranno essere aggiunte ulteriori spese ed interessi, che 
andranno a maturare fino al soddisfo e, allo stato, non sono quantificabili; 

   - di trasmettere la presente deliberazione per i successivi adempimenti di rispettiva competen-
za, al Consiglio Regionale, all’A.G.C. Avvocatura, all’A.G.C. 13, all’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e 
Tributi, al Settore Contenzioso Civile e Penale, al Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed 
Annuale, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa ed al Settore Stampa e Documentazio-
ne per la Pubblicazione sul B.U.R.C. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

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

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

AREA   13  SETTORE   03   SERVIZIO  04 

Il sottoscritto  Dr. Luciano Califano  nella qualità di responsabile del Settore Sviluppo e 
Promozione delle Attività Commerciali, per quanto di propria competenza 

ATTESTA

quanto segue: 

Generalità del creditore: Ditta Motor Sud srl di Mercogliano, in fallimento e per esso al 
Curatore fallimentare pro tempore della Motor Sud srl  Dott.ssa Dorotea Dello Russo

Oggetto della spesa

SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI ATTIVITA’ 
CONNESSE ALL’ATTUAZIONE ART. 22 L.219/81 – RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO 
DI PARTITE DEBITORIE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DEI DEBITI FUORI 
BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE – L. R. 7/2002 ART. 47 

La spesa è stata ordinata con sentenza n° 7711/02, emessa, dal Tribunale di Napoli e 
confermata dalla Corte di Appello, nel giudizio tra la Motorsud s.r.l.e la Regione Campania 
con la quale la Regione Campania è stata condannata al pagamento a favore della 
Motorsud s.r.l del contributo di € 440.859,54 (sorta capitale), oltre interessi, spese legali  e 
rivalutazione a far data dal 1982; 

tipologia del debito fuori bilancio :

 sentenza esecutiva 
       

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 

PREMESSO che l’art. 22 della L.219/81 e successive modifiche ed integrazioni 
prevede la possibilità, per le imprese artigiane, commerciali, turistiche ed industriali con 
meno di trenta addetti, di accedere ad un  contributo pari al 75% della spesa necessaria 
per la ricostruzione e/o riparazione delle opere murarie e/o attrezzature danneggiate dagli 
eventi sismici del 1980/81; 
 - che con deliberazione n° 7760 del 21/12/87, la Giunta Regionale ha concesso 
alla ditta Motor Sud s.r.l.di Mercogliano (AV) il contributo di € 573.267,16 (£. 
1.110.000.000), pari al 75% della spesa prevista nella perizia tecnica approvata ai sensi 
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dell’art.4 della L.R. 21/83 nella seduta del 26/02/1987, dalla Commissione Provinciale ex 
art.22 L.219/81 di Avellino, per la ricostruzione fuori sito dei locali commerciali danneggiati 
dal sisma del 1980 imputando la spesa sul capitolo 422 Eser. Finanz. 1987; 

- che la stessa Commissione Provinciale  ha riesaminato la perizia giurata riferita 
alla ditta Motor Sud s.r.l. nella seduta del 3/11/93,  rettificando, in diminuzione, la spesa 
ammessa a contributo in £.1.138.164.133 (€ 587.812,72) per opere murarie; 
 - che  in data 21/04/94 la Giunta Regionale, così come previsto dalla L. R. n. 24/90 e 
dalla delibera regionale n° 8174/91 ha richiesto, con propria nota all’UTE di Avellino e per 
conoscenza alla Motor Sud srl, la valutazione dell’ area di sedime del vecchio fabbricato 
della Motor Sud; 
 - che nel dicembre del 1997 la società Motor Sud s.r.l. ha convenuto in giudizio La 
Regione Campania contro la deducibilità dell’area di sedime in caso di delocalizzazione; 

VISTA la nota n. 0068854 del 26/01/2005 con la quale l’Avvocatura Regionale - 
Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso copia della sentenza n° 7711/02, 
emessa, dal Tribunale di Napoli e confermata dalla Corte di Appello, nel giudizio tra la 
Motorsud s.r.l.e la Regione Campania con la quale la Regione Campania è stata 
condannata al pagamento a favore della Motorsud s.r.l del contributo di € 440.859,54 
(sorta capitale), oltre interessi, spese legali  e rivalutazione a far data dal 1982; 
 CONSIDERATO che a seguito della sentenza de quo, con decreto dirigenziale n. 
263 del 25/05/2006 è stato liquidato alla ditta Motor Sud srl di Mercogliano (AV) la sorta 
capitale pari ad € 440.859,54 quale contributo  ex art. 22 L. 219/81, proveniente 
dall’impegno assunto con delibera di Giunta n. 7760 del 21/12/87; 
CONSIDERATO ALTRESI’ che in esecuzione della sentenza 7711/02 alla ditta Motor Sud 
s.r.l. la somma da liquidare, ammonta, al netto delle somme già liquidate con decreto 
dirigenziale n. 263 del 25/05/06,  a tutto il 22/01/07, a complessivi € 2.151.418,42 
comprensivi di interessi rivalutazione, spese di giudizio, IVA e CPA; 
                         
                                                             TOTALE DEBITO  € 2.151.418,42 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 

ATTESTA

a) di proporre al Consiglio Regionale la richiesta di riconoscimento della legittimità del 
debito fuori bilancio quantificato in euro 2.151.418,42 per effetto ex art. 47 punto 3 
comma a) della L. R. 7/2002 in favore della Ditta Motor Sud srl di Mercogliano, in 
fallimento e per esso al Curatore fallimentare pro tempore della Motor Sud srl 
Dott.ssa. Dorotea Dello Russo ai sensi di quanto disposto dalla sentenza esecutiva 
n. 7711/02 del Tribunale di Napoli confermata dalla sentenza emessa dalla Corte di 
Appello di Napoli n.2215/05 come specificato in premessa; 

b) di prendere atto che a tale importo potranno essere aggiunte ulteriori spese ed 
interessi, che andranno a maturare fino al soddisfo ed allo stato non quantificabili; 

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 
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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 2.151.418,42 

Allega la seguente documentazione : 

1) sentenza esecutiva n. 7711/02 del Tribunale di Napoli

Data _01/06/07 
 Il Responsabile del Settore 

                                 Dr. Luciano Califano 



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



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



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



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



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



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



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



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



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


