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

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2007 - Deliberazione N. 1448 
- Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario – N. 8 - Bilancio, Ragione-
ria e Tributi - L. R. 30 aprile 2002 n. 7 art. 47 comma 3 - Riconoscimento debito fuori bilancio de-
terminatosi a seguito della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V - n. 1436/07 del 28/03/2007 
(con allegati). 

PREMESSO  
- che la  L.R. 30 aprile 2002 n.7 ha disciplinato l’ordinamento contabile della Regione Campa-

nia, rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili; 
- che l’art. 47, comma 3, della L. R. n. 7/2002, stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la 

legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti , tra l’altro, da sentenze esecutive; 
- che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione 

debbano essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione; 
- che con delibera di G.R. n.1731 del 30/10/2006 è stato disciplinato l’iter procedurale per il ri-

conoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso 
il Tesoriere Regionale; 

CONSIDERATO  
 che gli atti amministrativi di  liquidazione relativi alle fattispecie succitate devono essere coe-

renti con la norma di cui all’art.47 comma 3 della L.R. 7/2002 e sue s.m.i.; 
 che il Segretario della Giunta Regionale, con nota n. 151 del 15/11/2005 ha richiesto che 

l’atto fosse firmato congiuntamente  dall’Assessore al Bilancio; 
- che in esecuzione della  Sentenza n. 2434 del 04/11/2005 emessa dal T.A.R. Campania, 

seconda sezione della sezione staccata di Salerno, è stato annullato il provvedimento della 
Regione Campania Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario 
Settore Interventi per la Produzione Agricola n. 2/272 del 29/08/2003: di cancellazione della 
società Agri2000Paestum dall’elenco regionale degli operatori agrituristici e di diniego di 
voltura dell’iscrizione della suddetta società, nonché il provvedimento del Comune di 
Capaccio 21/09/2004 n. 191: di revoca dell’autorizzazione 03/04/2000 n. 3 rilasciata, alla 
suddetta società, per l’esercizio dell’attività di agriturismo; 

- che il Consiglio di Stato con Sentenza esecutiva, Sez. V, n. 1436/07 del 28/03/2007 respinge 
l’appello e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 
euro 3000,00(tremila/00) a favore della società Agri2000Paestum;  

- che la sopra citata Sentenza (notificata l’11/04/2007 al Settore Contenzioso Amministrativo 
Servizio Giurisdizione Generale acquisita al protocollo di questa Regione il 12/04/2007 al n. 
335290) è stata trasmessa il 04/05/2007 con prot. 398287 al Settore Interventi per la 
Produzione Agricola, e successivamente in data 15/05/2007 con prot. 433444 trasmessa dal 
Settore I.P.A. - per propria competenza –  al Settore Interventi sul Territorio Agricolo, 
Bonifiche ed Irrigazioni; 

- che con Delibera Giunta Regionale n. 1583 del 13/10/2006, il Servizio 03 “Interventi a 
sostegno dello Sviluppo rurale” (competente della trattazione della materia) del Settore 02 
“Interventi per la produzione agricola, Produzione agro-alimentare, Mercati agricoli, 
Consulenza mercantile” è stato trasferito al Settore 03 “Interventi sul territorio agricolo, 
Bonifica ed Irrigazioni” nell’ambito della stessa Area 11 “Sviluppo Attività Settore Primario”;  

RITENUTO di dover proporre al Consiglio Regionale il riconoscimento della legittimità del “debito fuori 
bilancio” determinato dalla Sentenza n. 1436/07 del 28/03/2007 nella misura di € 3.000,00 (treimila/00) 
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; 

VISTI
 lo Statuto della Regione Campania; 
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- 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; 

PROPONGONO  e la Giunta , in conformità , a voti unanimi  

DELIBERA 

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

 di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, con salvezza di eventuali responsabilità 
emergenti, 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 € 3000,00 (tremila/00) appartenenti alla categoria 
dei debiti fuori bilancio, avanzate dalla società Agri2000Paestum in ragione di € 3000,00 
(tremila) in esecuzione della Sentenza n. 1436/07 del 28/03/2007 del Consiglio di Stato; 

 di proporre contestualmente al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi della normativa 
sopra citata la somma di € 3000,00 (tremila/00) a favore della società Agri2000Paestum co-
me atto di Precetto  notificato contestualmente alla Sentenza n.1436/07 del 28/03/2007 del 
Consiglio di Stato; 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 29 comma 9 lett.b) della L.R. n. 7/2002, una variazione com-
pensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio fi-
nanziario, 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 € 3000,00 (tremila/00); 
 capitolo di spesa di nuova istituzione 580 (U.P.B. 6.23.57) incrementato dallo stanziamen-

to di competenza e cassa per € 3000,00 (tremila/00); 

 di demandare al Settore ITABI gli atti conseguenti all’impegno della somma di € 3000,00 
(tremila/00) da assumersi sul capitolo 580 U.P.B. 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 ITABI;  
o all’A.G.C. Avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsa-

bilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all’Autorità Giudiziaria;  
o al Settore 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                                                                                         Bassolino 
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Giunta Regionale della Campania                      Allegato 1

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

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N°        del    

AREA     11      SETTORE     03 SERVIZIO    02 

FAS C.  n°  

La sottoscritta  VIGGIANI PAOLA nella qualità di responsabile del  SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(02)          per quanto di propria competenza 

                                                                      ATTESTA

quanto segue: 

Generalità del creditore        società  AGRI2000PAESTUM (SA)

Oggetto della spesa 

Liquidazione atto di precetto Sentenza Consiglio di Stato n° 1436/07 

Liquidazione spese di giudizio 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :        

ATTO DI PRECETTO, SENTENZA CONSIGLIO DI STATO    

(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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                                                   Giunta Regionale della Campania 

                                                                                                                                                     Allegato 2 
Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:  

La normativa sull’agriturismo disciplinata da norme nazionali e regionali richiede la sussistenza di 
determinati requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al soggetto che esercita la suddetta attività. 

La legge regionale n. 41/84 prevede all’art. 9 la revoca dell’iscrizione e cancellazione dall’elenco quale 
sanzione per la perdita dei requisiti necessari per  l’esercizio dell’attività agrituristica. 

In particolare il Settore I.P.A. all’epoca dell’istruttoria per la cancellazione dall’elenco degli operatori 
agrituristici della Società in questione, dalla documentazione inviata dal Comune di Capaccio, ebbe a  
riscontrare  la mancanza del requisito n. 2 di cui all’art. 9 della L.R. 41/84.   

Con DD n. 22/272 del 29/08/03 il Settore I.P.A. cancellava la società Agripaestum dall’Elenco 
regionale degli operatori agrituristici e contestualmente negava la voltura dell’iscrizione alla società 
Agri2000paestum.  

Con sentenza n. 2434/2005 il TAR (SA) Sez. II ha accolto il ricorso n. 2568/2003 proposto dalla Srl 
Agri2000paestum annullando i provvedimenti impugnativi ivi compreso il DD n. 2/272 del 29.08.2003. 

 Avverso la sentenza n. 2434/2005 il Settore I.P.A. ha proposto appello al Consiglio di Stato che con 
ordinanza n. 2435 del 16.05.2006 ha respinto l’istanza cautelare.

Con sentenza n. 1436 del 28.03.2007 il Consiglio di Stato, Sez. V  condanna la Regione Campania al 
pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000,00 , a favore della società Agri2000paestum. 

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:  
SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N° 1436/07  

IMPORTO LORDO    €uro  3.000,00

INTERESSI                                             ( * )

ONERI ACCESSORI                              ( * )

TOTALE DEBITO    €uro 3.000,00 

Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 2 di 4                         
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                                                   Giunta Regionale della Campania 

                                                                                                                                               Allegato 3 

(*) 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:           

SPESE DI GIUDIZIO

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:  

b)      la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore; 

c)     che la stessa è stata acquisita al patrimonio dell'ente. 

d)     che si valutano congrui i prezzi praticati sulla scorta dei seguenti criteri:       

e)     motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: ESECUZIONE DI GIUDICATO  

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

                                                                                        (arricchimento) €uro  

g) che gli  interessi da maturare e/o gli oneri accessori  non sono al momento quantificabili 
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                                            Giunta Regionale della Campania                           Allegato  4 

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

i) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio ( * ) 

          sulla scorta di quanto dichiarato la 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 
         €uro 3.000,00 

Allega la seguente documentazione: 

1. SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N° 1436/07 

Data

         II Responsabile del Servizio Amministrativo 

           D.ssa Paola VIGGIANI

(*) 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. 
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