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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 27 luglio 2007 - Deliberazione N. 1383 - 
Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario – N. 8 - Bilancio, Ragioneria 
e Tributi - Legge Regionale 30 aprile 2002. n. 7 - art. 47 - comma 3 - Riconoscimento debito fuori 
bilancio, determinatosi a seguito di giudizio definito con sentenza esecutiva della Corte d'Appello 
di Napoli - Sezione Lavoro - n. 3737/06. (Con allegati). 

PREMESSO CHE: 
l’art.47, comma 3,  della L.R. 30 aprile 2002, n.7 riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio 
derivanti, tra l’altro, da sentenze esecutive;  
la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono 
essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione; 
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 
eseguiti presso il Tesoriere Regionale; 
il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 con L.R. 
n.2 del 19/1/2007; 
la Giunta Regionale con deliberazione n.160 del 10/20/2007 ha approvato il bilancio gestionale 
2007, ai sensi dell’art.21 della L.R. n.7/2002; 

CONSIDERATO CHE: 
con nota prot. n. 825184 del 10/10/2006 il Settore Contenzioso Civile e Penale dell’Area 
Generale di Coordinamento Avvocatura  ha comunicato che la Corte di Appello di Napoli – 
Sezione Lavoro – con sentenza n.3737/06 ha rigettato l'appello proposto dalla Regione 
Campania avverso la sentenza n.1952/03 del Tribunale di Benevento; 
il Settore Interventi per la Produzione Agricola è stato invitato, con la predetta nota, a provvedere 
al pagamento del dovuto, onde evitare l’ulteriore aggravio di spese; 

SPECIFICATO CHE: 
con ricorso proposto in data 18/01/2001, nei confronti della Comunità Montana del Fortore e  
Regione Campania, il sig. Colucci chiedeva, ai sensi della L.R. 30/08/1978, n.37 e succ. mod. e 
del reg. CEE 797/85 come integrato dal Reg. CEE n.2328/91 e succ. mod.,  il pagamento 
dell'indennità compensativa; 
il Tribunale di Benevento, in qualità di Giudice del Lavoro, ha emesso, a seguito del giudizio 
promosso dal Sig. Colucci, la sentenza n.1952/03 con la quale ha accolto la domanda ed ha 
condannato la Regione Campania - ritenendola legittimato passivo al pagamento in quanto non 
aveva provveduto al trasferimento alla Comunità Montana delle somme necessarie per 
l'erogazione dell'indennità compensativa - al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità 
compensativa anno 1992 quantificata in complessivi euro 219,84 oltre interessi dalla maturazione 
del credito al soddisfo ed al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquidava in 
complessive euro 785 di cui euro 350 per onorari oltre rimb.forf. I.V.A. e C.A.P., con distrazione; 
la Regione Campania ha proposto appello avverso la predetta sentenza n. 1952/03 del Tribunale 
di Benevento; 
la Corte d'appello di Napoli – Sezione Lavoro – con sentenza n. 3737/06 ha rigettato, con 
compensazione delle spese, il predetto appello.    

VISTI
l'atto di precetto notificato dall’Avv. Michele Petruccelli di Benevento, per l’importo lordo 
complessivo di  € 1507,96, per la liquidazione delle competenze professionali di cui alla predetta 
sentenza 1952/03; 
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la nota del Settore Contenzioso Civile e Penale dell’Area Generale di Coordinamento Avvocatura 
con la quale ha espresso il previsto parere di congruità sull’importo esposto; 
la fattura n.17 del 27/10/2006, che si allega al presente atto, emessa dallo Studio Legale dell'Avv. 
Michele Petruccelli relativa agli oneri da corrispondere per spese legali, IVA e CPA per un importo 
di 1802,48. 
la nota del Settore Contenzioso Civile e Penale dell’Area Generale di Coordinamento Avvocatura 
con la quale vengono quantificati gli interessi relativi all'indennità compensativa. 

RILEVATO CHE:
gli atti amministrativi di liquidazione relativi alla fattispecie richiamata devono essere coerenti con 
l'art.47, comma 3, della legge regionale n.7/2002 e sue successive modificazioni ed integrazioni;  

1. 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; 

2. che con provvedimento all'esame della Giunta Regionale è in corso di istituzione all'interno  della 
U.P.B. 6.23.57 il capitolo di Spesa 580 denominato “Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui 
all'art.47 della L.R. n.7/2002 di competenza dell’A.G.C. 11; 

CONSIDERATO CHE: 
3. 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 previsionale di base. 

ATTESA
la necessità di ottemperare a quanto disposto dalla Corte d'Appello di Napoli – Sezione Lavoro - , 
al fine di evitare ulteriori oneri finanziari a carico dell'ente. 

RITENUTO, pertanto: 
- che si debba  proporre , ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. n.7/2002  e sue 

successive modificazioni ed integrazioni, al Consiglio Regionale il riconoscimento quale “debito 
fuori bilancio” dell'importo di € 2.220,25. 

4. che a tanto si possa provvedere,  dotando il capitolo di spesa 580 (U.P.B. 6.23.57) denominato 
“Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all’art.47 della L.R. n.7/2002 di competenza 
dell’A.G.C.11” di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di euro 2.220,25 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  sufficiente disponibilità; 

5. di voler demandare al Dirigente del Settore Interventi per la Produzione Agricola dell’A.G.C. 11 il 
conseguente atto di prenotazione di impegno della predetta somma di € 2.220,25 da assumersi 
sul capitolo 580 (U.P.B. 6.23.57), subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito 
fuori bilancio da parte 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 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 51 DEL 24 SETTEMBRE 2007

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. n.7/2002, la 
richiesta di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della somma di Euro 2.200,25 
quale debito appartenente alla categoria dei “debiti fuori bilancio”, trattandosi di posizione debitoria 
derivante da sentenza esecutiva della Corte d'Appello – Sezione Lavoro -  n.3737/06  a favore  di 
Valentino Colucci ed a favore dell'Avv. Michele Petruccelli di Benevento; 

di prendere atto che la somma di Euro 2.200,25 rappresenta una stima approssimativa del debito, 
in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi e spese legali 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 
sostanziale del presente provvedimento;  

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  2.220,25;  
 capitolo di spesa di nuova istituzione 580 (U.P.B 6.23.57): incremento dello stanziamento di 
 competenza  e cassa per euro 2.220,25 ; 

di demandare al Dirigente del Settore 02 dell’A.G.C. 11 il conseguente atto di impegno della 
predetta somma di euro 2.220,25 da assumersi sul capitolo 580 (U.P.B. 6.23.57), subordinandone 
la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale; 

di trasmettere la presente deliberazione per i successivi adempimenti di rispettiva competenza  al 
Consiglio Regionale, all'AGC Avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di 
responsabilità a carico dei proponenti per gli atti annullati ed impugnati dinanzi all'autorità 
giudiziaria, all'AGC  Sviluppo Attività Settore Primario, all'AGC 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 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° 1 del 21/06/2007 

 Area Sviluppo Attività Settore Primario  Settore Interventi per la Produzione Agricola 

Il sottoscritto  Dott. Antonio Irlando   nella qualità di responsabile del Settore Interventi per la 
Produzione Agricola, per quanto di propria competenza 

ATTESTA

quanto segue: 

Generalità dei creditori: Colucci Valentino 
                                           Petruccelli Michele

Oggetto della spesa: Indennità compensativa per l'anno 1992 ex L.R. 37/78 e Regolamento CEE 
797/85 integrato dal Regolamento CEE 2328/85 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: 

Sentenza esecutiva passata in giudicato

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:    

Il sig. Colucci Valentino, con ricorso depositato in data 18/01/2001, ha chiesto al Tribunale di 
Benevento il riconoscimento, nei confronti della Regione Campania e/o della Comunità del Fortore, 
del diritto ex L.R. 37/78 e Regolamento CEE 797/85 integrato dal Regolamento CEE 2328/85 alla 
cd. indennità compensativa per l'anno 1992, non ottenuta all'esito dell'istruttoria svolta dalla 
Comunità Montana del Fortore, ente delegato dalla Regione Campania.  
La Regione nel costituirsi in giudizio affermava la propria estraneità chiarendo che la Comunità, 
all'esito degli accertamenti ad essa delegati, aveva trasmesso i suoi elenchi non finanziati dalla 
Regione per la carenza della partita IVA degli agricoltori ammessi al beneficio.  
Il Tribunale di Benevento con sentenza n.1952/03 ha accolto la domanda condannando la Regione 
Campania al pagamento della predetta indennità ed al pagamento delle spese di lite. 
Con ricorso del 27/06/03 la Regione ha proposto appello asserendo la responsabilità della Comunità 
la quale non aveva consentito l'erogazione del finanziamento non avendo ottemperato agli oneri 
prescritti dalla normativa in materia ( trasmissione degli elenchi  con indicazione della partita IVA 
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dei lavoratori interessati) 
Con sentenza n.3737/06 la Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro – ha rigettato il ricorso e 
compensato le spese. 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza n.3737/06 della Corte di Appello 
di Napoli – Sezione Lavoro

Epoca della prestazione: 1992 

Creditore: Colucci Valentino 

IMPORTO LORDO  € 219,00                                              DI CUI I.V.A.

INTERESSI                              €  178,77    ( * ) 

ONERI ACCESSORI               €                ( * ) 
                TOTALE € 397,77 

Creditore: Petruccelli Michele 

IMPORTO LORDO  € 1.472,62                                                  I.V.A.       300,41

C.P.A. 2%                                €  29,45      ( * ) 

ONERI ACCESSORI              €                 ( * ) 
                TOTALE € 1.802,48 

TOTALE DEBITO € 2.200,25 

( * ) 
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: 

Il Tribunale di Benevento, in qualità di Giudice del Lavoro, con sentenza n.1952/03, a cui rinvia    
la Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro – con la predetta sentenza n.3737/06, ha 
condannato la Regione Campania al pagamento a favore del ricorrente, sig. Colucci Valentino, 
dell'indennità compensativa anno 1992, quantificata in € 219,84 oltre interessi dalla maturazione del 
credito al soddisfo, ed al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 785 di cui 350 
per onorari oltre rimb.forf., I.V.A. e C.P.A. 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 

ATTESTA
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a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: Sentenza esecutiva passata in 
giudicato;

b) che si quantifica l'ingiustificato arricchimento della Regione Campania ai sensi dell'art.2041 del 
codice civile nel valore materiale della prestazione ricevuta 

       (arricchimento) €  

      costo sopportato dal terzo      (diminuzione patrimoniale) € 219,84 

c) che lo scrivente per le motivazioni addotte precedentemente ritiene giustificabile anche il 
riconoscimento di legittimità di interessi di € 178,77 ed il pagamento delle spese di lite di € 
1.802,48;

d) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art.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 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 
2.200,25.

Allega la seguente documentazione: 
1. sentenza n.1952/03 del Tribunale di Benevento in qualità di Giudice del Lavoro; 
2. sentenza n.3737/06 della Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro;
3. atto di precetto dell' Avv. Michele Petruccelli e la nota del Settore Contenzioso Civile e Penale 
dell’Area Generale di Coordinamento Avvocatura con la quale ha espresso il previsto parere di 
congruità sull'importo esposto; 
4. la fattura n.17 del 27/10/2006 emessa dallo Studio Legale dell' Avv. Michele Petruccelli relativa 
agli oneri da corrispondere per spese legali, IVA e CPA; 
5. la nota del Settore Contenzioso Civile e Penale dell’Area Generale di Coordinamento Avvocatura 
con la quale vengono quantificati gli interessi relativi all'indennità compensativa. 

          FTO. IRLANDO 
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