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

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 17 luglio 2007 - Deliberazione N. 1290 - 
Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario – N. 8 - Bilancio, Ragioneria 
e Tributi - L.R. 7/2002 art. 47 comma 3 - Riconoscimento debito fuori bilancio originatosi da sen-
tenza TAR Campania n. 8334/2006 nel giudizio promosso dalla ditta Bascetta Cinzia. 

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 31/05/2007 è pervenuta al Settore Bilancio e Credito Agrario la nota di trasmissione 
n.486042 del 30/05/2007 che trasferiva il decreto ad oggetto: DGR n.1731 del 30/10/2006 di 
attuazione dell’art. 47 della L.R. n.7/2002  - Richiesta di riconoscimento debito fuori bilancio 
per l’esecuzione della sentenza TAR Campania n.8334/2006 nel giudizio promosso dalla Dit-
ta Bascetta Cinzia“  , che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- da tale decreto si evince che : 
         - con domanda n prot. 26896 del 22/12/1997 la sig.ra Bascetta Cinzia ha chiesto i benefi-

ci previsti dal Regolamento CEE n. 2328/91 - P.O. Campania 1994/99, inerenti agli aiuti 
per il primo insediamento dei giovani in agricoltura (Mis 4.4.1./C); 
- con deliberazione n. 3359 del 4/5/2000 la Giunta Regionale ha dichiarato la Ditta in que-
stione non ammessa al beneficio; 
- con ricorso n. 1249/2001 presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per la Cam-
pania Sez. di Napoli contro la Regione Campania e lo STAPA- CePICA di Avellino, la 
sig.ra Bascetta Cinzia ha chiesto l’annullamento della deliberazione n. 3359/20000 sud-
detta, nella parte in cui si dichiara l’inammissibilità della richiesta di contributo; 
- il TAR Campania Sez. III con sentenza n. 8334 del 27/9/2006, ha accolto il ricorso della 
sig.ra Bascetta Cinzia, e per l’effetto ha annullato il provvedimento impugnato, ordinando 
l’esecuzione della decisione all’Autorità Amministrativa; 
- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 242 del 23/2/2007, ha prestato acquiescenza 
alla sentenza del TAR n. 8334/2006, rendendola passata in giudicato e quindi esecutiva 
nei suoi effetti; 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

-      in esecuzione alla decisione del TAR, occorre ammettere al beneficio previsto dalla Mis. 
4.4.1./C del P.O. Campania 1994/99 la ditta Bascetta Cinzia e liquidare alla stessa il contribu-
to richiesto di  ECU 15.000, corrispondente ad € 14.999,97; 
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-     la spesa di € 14.999,97, non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabi-
le, è da ascriversi tra i debiti fuori bilancio,  ai sensi dell’art. 47, comma. 3 e 4 della L.R. n. 
7/02, quale obbligazione sorta a seguito di sentenza esecutiva; 

-     il debito fuori bilancio in questione di € 14.999,97, derivante dalla sentenza esecutiva n. 
8334/06, è certo, liquido ed esigibile; 

- 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 €  14.999,97 (quattordicimilanovecento novantanove/47),
oltre agli interessi, 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 all’interno della UPB 
6.23.57 denominato “Pagamento 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 
€ 14.999,97 (quattordicimilanovecento novantanove/47) e prelevando una somma di pari im-
porto dal capitolo di spesa 124 (UPB 6.23.57) rientrante nelle competenze operative del Set-
tore  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 impegno della predetta somma di € 14.999,97 da assumersi sul capitolo 
di nuova istituzione  580 UPB 6.23.57,  istituito con delibera di G.R. n.1078 del 22/06/07,  su-
bordinandone 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 STAPA CePICA di Avellino n. 140 del 29/05/2007  avente ad ogget-

to: “DGR n.1731 del 30/10/2006 di attuazione dell’art. 47 della L.R. n.7/2002  - Richiesta di rico-
noscimento debito fuori bilancio per l’esecuzione della sentenza TAR Campania n.8334/2006 
nel giudizio promosso dalla Ditta Bascetta Cinzia”; 

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 €  14.999,97 
(quattordicimilanovecento novantanove/47) appartenenti alla categoria dei debiti fuori bilancio , 
avanzati dalla Ditta  Bascetta Cinzia con sede in Cianche (AV) di Cinzia Bascetta nata a Avelli-
no il 10/05/1966 C.F. BSCCN766E50A509K; 
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- di prendere atto che la somma totale di € 14.999,97 (quattordicimilanovecentonovantanove/47), 
rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazione del-
le voci di interesse che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quan-
tificabili;

- 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 previsionale di base; 

- capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57) riduzione dello stanziamento di competenza e di 
cassa per € 14.999,97 (quattordicimilanovecento novantanove/47); 

- capitolo di spesa di nuova istituzione 580 (U.P.B. 6.23.57)   incrementato dallo stanzia-
mento di competenza e cassa per € 14.999,97 (quattordicimilanovecentonovantanove/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 € 14.999,97 da assumersi sul capi-
tolo 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;   

-    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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Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 1   di   3 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N°_______   del       ____/____/2007 

AREA Sviluppo Attività Settore Primario SETTORE TAPA- CePICA di Avellino  
SERVIZIO Amministrativo 

FASC.  n° _____ 

Il sottoscritto Tullio Tartaglia nella qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo del 
Settore TAPA-CePICA di Avellino,  per quanto di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: 

 BASCETTA CINZIA, nata ad Avellino il 10/5/1966, residente in Petruro Irpino (Av), via 
Chiaio, 43, C.F.BSCCNZ66E50A509K 

Oggetto della spesa:

Incentivo previsto dai Regg. CEE nn. 2082/93 e 2085/93 – P.O. Campania 1994/99 – Mis. 
4.4.1./C: “Aiuto al primo insediamento dei giovani in agricoltura” pari a € 14.999,97. 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

ESECUZIONE SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO 
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Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 2   di   3 

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 

 - la sig. Bascetta Cinzia, con domanda n. 26896 del 22/12/1997, ha chiesto l’incentivo previsto 
dal P.O. Campania 1994/99, Mis. 4.4.1./C “Aiuto al primo insediamento dei giovani in 
agricoltura” di ECU 15.000 (pari a € 14.999,97); 

 - con deliberazione di G.R. n. 3359 del 4/5/2000, la ditta in parola non è stata ammessa al 
beneficio;

 - il TAR Campania sez. III, con sentenza n. 8334 del 27/9/2006, accogliendo il ricorso avverso 
l’esclusione dal contributo presentato dalla sig. Bascetta Cinzia, ha annullato la deliberazione 
di G.R. 3359/2000, ordinando all’Autorità Amm/va l’esecuzione della decisione; 

 - la Regione Campania ha prestato acquiescenza alla sentenza n. 8334/06, con DGR n. 242 del 
23/2/2007, e deve provvedere all’esecuzione della stessa, riammettendo al beneficio la sig. 
Bascetta Cinzia e corrispondendo alla stessa l’incentivo di € 14.999,97; 

 - l’importo di € 14.999,97, necessario per provvedere sulla istanza della ricorrente, non trova 
riscontro in alcuna regolare previsione ed impegno di spesa, essendo stata l’istanza esclusa dal 
beneficio ed essendo, alla data attuale, chiusa definitivamente la contabilità relativa al P.O. in 
questione.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: 

Sentenza TAR Campania sez. di Napoli n. 8334 del 27/9/2006 

IMPORTO LORDO  € 14.999,97   DI CUI I.V.A. 0 

INTERESSI         0

ONERI ACCESSORI     0

TOTALE DEBITO  € 14.999,97 
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Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 3   di   3 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 

ATTESTA 

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

             ESECUZIONE SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO 

b) che non sussistono interessi e/o oneri accessori   

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

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 €uro 14.999,97. 

Allega la seguente documentazione : 
1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

4. _______________________

Avellino, 28 maggio 2007 

 Il Responsabile del Servizio 
                                   Tullio Tartaglia 
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Giunta Regionale della Campania 

                                                                                   di 3 1

ITER DOCUMENTALE 
DEL

DECRETO   DIRIGENZIALE 

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

DIRIGENTE SETTORE Dr. Tartaglia Alfonso 

DIRIGENTE DEL SERVIZIO Tartaglia Tullio 

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA Dr.ssa Borriello Manuela

Oggetto:

D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006 di attuazione dell'art. 47 della L.R. n. 7/2002. Richiesta 
riconoscimento debito fuori bilancio per l'esecuzione della sentenza T.A.R. Campania n. 
8334/2006 nel giudizio promosso dalla ditta Bascetta Cinzia (con Allegato). 
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Giunta Regionale della Campania 

                                                                                   di 3 2

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO che:

 - con domanda n prot. 26896 del 22/12/1997 la sig. Bascetta Cinzia ha chiesto i benefici previsti 
dal Regolamento CEE n. 2328/91 - P.O. Campania 1994/99, inerenti agli aiuti per il primo 
insediamento dei giovani in agricoltura (Mis 4.4.1./C); 

 - con deliberazione n. 3359 del 4/5/2000 la Giunta Regionale ha dichiarato la ditta in questione non 
ammessa al beneficio; 

- con ricorso n. 1249/2001 presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sez. 
di Napoli contro la Regione Campania e lo STAPA- CePICA di Avellino, la sig. Bascetta Cinzia ha 
chiesto l’annullamento della deliberazione n. 3359/20000 suddetta, nella parte in cui si dichiara 
l’inammissibilità della richiesta di contributo; 

 - il TAR Campania Sez. III con sentenza n. 8334 del 27/9/2006, ha accolto il ricorso della sig. 
Bascetta Cinzia, e per l’effetto ha annullato il provvedimento impugnato, ordinando l’esecuzione 
della decisione all’Autorità Amm/va; 

 - la Giunta Regionale, con deliberazione n. 242 del 23/2/2007, ha prestato acquiescenza alla 
sentenza del TAR n. 8334/2006, rendendola passata in giudicato e quindi esecutiva nei suoi effetti; 

RITENUTO che: 

 - in esecuzione alla decisione del TAR, occorre ammettere al beneficio previsto dalla Mis. 4.4.1./C 
del P.O. Campania 1994/99 la ditta Bascetta Cinzia e liquidare alla stessa il contributo richiesto di 
di ECU 15.000, corrispondente ad € 14.999,97; 

- la spesa di € 14.999,97, non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è 
da ascriversi tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità, ai sensi dell’art. 47, c. 3 e 4 della L.R. n. 
7/02, quale obbligazione sorta a seguito di sentenza esecutiva, deve essere riconosciuta dal 
Consiglio Regionale; 

 - il debito fuori bilancio in questione di € 14.999,97, derivante dalla sentenza esecutiva n. 8334/06, 
è certo, liquido ed esigibile; 

VISTO l’art. 47, comma 3 e 4 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e s.m.i., con cui si statuisce che il 
Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, fra l’altro, da 
sentenze esecutive; 

VISTI gli indirizzi e le direttive sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio, dettate alle Aree di 
Coordinamento, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1731 del 30/10/2006; 
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Giunta Regionale della Campania 

                                                                                   di 3 3

VISTA altresì la nota in merito del Coordinatore dell’AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario n. 
0877417 del 25/10/2006; 

LETTA la Scheda di rilevazione di partita debitoria, debitamente compilata e sottoscritta dal 
Dirigente del Servizio Amministrativo, con cui si attesta l’esistenza del debito fuori bilancio in 
parola; 

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Servizio Amministrativo, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio medesimo; 

D E C R E T A 

per le motivazioni riportate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo:

 - richiedere, ai sensi dell’art. 47, c. 3 e 4, della L.R. n. 7 del 30/4/2002 e s.m.i., il riconoscimento 
della legittimità del debito fuori bilancio di € 14.999,97 derivante dalla sentenza esecutiva n. 
8334/06 pronunciata dal TAR Campania Sez. III, nel giudizio promosso dalla ditta Bascetta Cinzia 
c/Regione Campania; 

 - allegare al presente provvedimento la Scheda di rilevazione di partita debitoria, sottoscritta dal 
Dirigente del Servizio Amministrativo (Allegato generico), che ne forma parte integrante e 
sostanziale;

 - trasmettere il presente provvedimento, per il seguito di competenza, al Settore B.C.A. 

Il presente decreto è inviato, altresì, al Servizio 04, Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione 
Decreti Dirigenziali, dell’Area AA.GG. della Giunta Regionale e al BURC per la pubblicazione. 

         TARTAGLIA 


