
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 settembre 2007 - Deliberazione N. 
1518 - Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario – N. 8 - Bilancio, 
Ragioneria e Tributi - Riconoscimento debito fuori bilancio determinatosi a seguito di sentenza n. 
21769/06 a favore del Dr. Mario Milone - Articolo 47 comma 3 Legge Regionale n. 7 del 30/04/2002. 

PREMESSO 
 Che la Legge Regionale n. 28 del 31/08/1993 istituiva “Interventi a sostegno di nuove iniziative 

imprenditoriali e produttive in favore dell’occupazione”; 

 Che con  l’articolo 7 comma 2 della Legge Regionale n. 28/93 citata veniva istituito il Nucleo di 
Valutazione, composto da esperti scelti tra persone con particolare competenza in materia di a-
nalisi tecnica e finanziaria di progetti d’impresa, prevedendo che lo stesso procedesse alla valu-
tazione dei progetti, determinandone la fattibilità e la redditività economica; 

 Che con l’articolo 4 comma 3 della Legge Regionale n. 10 del 11/08/2001 veniva abrogata la 
Legge Regionale n. 28/93, prevedendo nel contempo che il Nucleo di Valutazione e la Struttura 
di supporto ex articolo 7 della medesima Legge Regionale n. 28/93 restassero in vigore, ciascu-
na per le rispettive competenze, esclusivamente per le attività di erogazione e di controllo dei fi-
nanziamenti regionali già assegnati dalla Giunta Regionale, nonchè per la verifica del rispetto di 
tutti gli obblighi prescritti dalla legge a carico dei soggetti beneficiari; 

 Che la Giunta Regionale, in attuazione dell’articolo 4 comma 3 della Legge Regionale n. 10/2001 
citata, con la D.G.R. n. 1240 del 28/03/2002 e la D.G.R. n. 1527 del 19/04/2002 ridefiniva il Nu-
cleo di Valutazione in scadenza, delegando, tra l’altro, l’Assessorato alle Attività Produttive ad 
avvalersi dello stesso per effettuare controlli sulla corretta attuazione dei progetti d’impresa fi-
nanziati, nonchè sulla sussistenza dei requisiti di legge; 

 Che con le stesse delibere si prevedeva che i componenti del Nucleo di Valutazione fossero scel-
ti tra professionisti in materie economico-giuridiche iscritti ai relativi albi professionali e si fissava 
in € 149.800,00 annui il compenso complessivo spettante all’organo, compenso comprensivo di 
ogni onere e spesa, nonchè dell’I.V.A.; 

 Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 345/2002 si provvedeva alla designa-
zione dei componenti del Nucleo, confermando espressamente quanto disposto dalla D.G.R. 
1527/2002 in merito ai compensi e demandando, in esecuzione della D.G.R. n. 1240/2002, 
all’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” la predisposizione degli atti per il loro con-
venzionamento ; 

PREMESSO ALTRESI’ 
 Che il Dr. Mario Milone, designato con il D.P.G.R. di cui sopra, ha stipulato con la Regione Cam-

pania un contratto di collaborazione, ai sensi della D.G.R. n. 1240/2002 e della D.G.R. n. 
1527/2002, nei termini di cui sopra; 

 Che il Dr. Mario Milone ha promosso ricorso al Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previden-
za – ed ha contestato, tra l’altro, la legittimità della quantificazione dei compensi comprensivi 
dell’I.V.A.;

 Che, in riferimento a tale contenzioso, il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza – con 
sentenza n. 21769/06, ha accolto l’istanza proposta dal Dr. Mario Milone nella parte relativa alla 
determinazione dell’importo del compenso, ritenendo dovuto il pagamento dell’I.V.A. ai sensi del-
la normativa vigente, e condannando la Regione Campania al pagamento delle somme corri-
spondenti all’integrazione dell’I.V.A., pari ad € 5.249,99, oltre interessi legali, nonché delle spese 
di giudizio, quantificate in complessivi € 2.692,80, oltre ad I.V.A. e C.p.A.; 
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 Che, con Atto di Precetto notificato alla Regione Campania in data 11/06/2007 e acquisito al pro-
tocollo del Settore 01 “Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche” in data 
25/06/2007, il Dr. Mario Milone ha intimato alla Regione Campania il pagamento delle somme 
stabilite dalla succitata sentenza, quantificandole in complessivi Euro 9.069,62, di cui Euro 
5.771,16 a titolo di integrazione dell’I.V.A., compresi gli interessi maturati alla data del 
07/05/2007, ed Euro 3.298,46 per spese di lite, compresi diritti, spese ed onorari successivi alla 
notifica del precetto, nonché I.V.A. e C.p.A.; 

CONSIDERATO  
 Che l’articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7 del 30/04/2002 stabilisce che il Consiglio 

Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l’altro, da sentenze esecu-
tive;

 Che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti ed ogni conseguente decisione devo-
no essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione; 

 Che il bilancio gestionale relativo all’esercizio 2007, approvato con D.G.R. n. 160 del 10/02/2007, 
prevede, alla U.P.B. 6.23.57, il Capitolo di spesa n. 124, denominato “Pagamento debiti fuori bi-
lancio di cui all’art. 47 della L.R. n. 7/2002”; 

 Che con D.G.R. n. 1078 del 22/06/2007 sono stati istituiti, all’interno della predetta U.P.B. 
6.23.57, singoli capitoli di spesa, uno per ciascuna delle Aree Generali di Coordinamento, ove al-
locare di volta in volta le risorse necessarie per il pagamento dei debiti fuori bilancio mediante 
prelevamento dell’occorrente importo dal capitolo 124, effettuando una variazione compensativa 
ai sensi dell’articolo 29 comma 9 lettera b) della Legge Regionale n. 7/2002; 

ATTESO
 Che la somma totale di Euro 9.069,62 rappresenta una stima approssimata del debito, in quanto 

soggetta, nel tempo, a variazioni degli interessi, che andranno a maturare fino alla  soddisfazione 
delle ragioni creditorie e che dunque non sono quantificabili al momento, ma potranno essere de-
terminati solo in fase successiva, vale a dire in sede di liquidazione; 

RITENUTO 
 Che si debba pertanto procedere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 comma 3 della citata 

Legge Regionale n. 7/2002, al riconoscimento del “debito fuori bilancio” a favore del Dr. Mario Mi-
lone per il presunto importo di Euro 9.069,62, come sopra esposto; 

 Che si debba altresì procedere alla variazione compensativa, ai sensi dell’articolo 29 comma 9 
lettera b) della Legge Regionale n. 7/2002, prelevando, in termini di competenza e di cassa, il 
succitato importo presunto dal capitolo 124 – U.P.B. 6.23.57 – ed integrando di una somma cor-
rispondente lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 581 della medesima U.P.B. 
6.23.57;

VISTE
 La Legge Regionale n. 7 del 30/04/2002, recante “Ordinamento Contabile della Regione Campa-

nia articolo 34, comma 1, Decreto Legislativo 28 marzo 2000, n. 76”; 
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 La Legge Regionale n. 2 del 19/01/2007, recante “Bilancio di Previsione della Regione Campania 
per l’Anno Finanziario 2007 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2007 - 2009”; 

 La D.G.R. n. 160 del 10/02/2007, di approvazione del bilancio gestionale 2007; 

 La D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006, avente ad oggetto “Iter procedurale per il riconoscimento dei 
debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regiona-
le”;

 La D.G.R. n. 1078 del 22/06/2007, avente ad oggetto “Debiti fuori bilancio: istituzione nuovi capi-
toli di spesa e variazione compensativa, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b della L.R. n. 
7/2002, mediante prelevamento dal capitolo di spesa 124 del bilancio 2007”; 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate, 

DELIBERA 

 Di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 comma 3 lettera a) del-
la Legge Regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, il riconoscimento della le-
gittimità del “debito fuori bilancio”, derivante dalla sentenza n. 21769/06 del Tribunale di Napoli – 
Sezione Lavoro e Previdenza – che ha accolto l’istanza all’uopo proposta dal Dr. Mario Milone, 
per un importo presunto di Euro 9.069,62, secondo le specifiche riportate nella scheda di rileva-
zione di partita debitoria allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;  

 Di prendere atto che la somma totale di Euro 9.069,62 rappresenta una stima approssimata del 
debito, in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni degli interessi, che andranno a maturare fino 
alla soddisfazione delle ragioni creditorie e che dunque non sono quantificabili al momento, ma 
potranno essere determinati solo in fase successiva, vale a dire in sede di liquidazione; 

 Di autorizzare, ai sensi dell’articolo 29 comma 9 lettera b) della Legge Regionale n. 7/2002 citata, 
il prelevamento, in termini di competenza e di cassa, dell’importo presunto di Euro 9.069,62 dal 
capitolo 124 – U.P.B. 6.23.57 – e l’incremento, per una somma corrispondente, dello stanzia-
mento di competenza e di cassa del capitolo 581 della medesima U.P.B. 6.23.57; 

 Di demandare al Dirigente del Settore 01 “Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti 
Energetiche” dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” l’assunzione dell’impegno delle 
somme occorrenti, pari presuntivamente ad Euro 9.069,62, da assumersi sul capitolo 581 – 
U.P.B. 6.23.57; 

 Di subordinare al riconoscimento del suddetto “debito fuori bilancio” da parte del Consiglio Re-
gionale la liquidazione dell’importo dovuto, da effettuarsi con Decreto del Dirigente del Settore 01 
“Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche” dell’A.G.C. 12 “Sviluppo At-
tività Settore Secondario”, a valere sul medesimo capitolo di spesa n. 581 – U.P.B. 6.23.57; 

 Di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza: 
o al Consiglio Regionale; 
o all’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” – Settore 01 “Sviluppo e Promozio-

ne Attività Industriali – Fonti Energetiche”; 
o all’A.G.C. 08 ”Bilancio, Ragioneria e Tributi”;  
o all’A.G.C. 04 “Avvocatura” – Settore 01 “Contenzioso Civile e Penale”; 

 Di trasmettere altresì la presente deliberazione al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

        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°01  del       27/07/2007 

AREA 12 SETTORE 01   SERVIZIO 03 

FASC.  n° 2343 

La sottoscritta Ciullo Fiorella  nella qualità di responsabile del Servizio 03 “Politiche per le 
Imprese”  del Settore 01 “Sviluppo e Promozione Attività Industriali – Fonti Energetiche” 
dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario”,  per quanto di propria competenza 

ATTESTA 

quanto segue: 

Generalità del creditore: Mario Milone, nato a Napoli il 02/05/1965 – C.F.: 
MLNMRA65E02F839V

Oggetto della spesa

Sentenza n. 21769/2006 del 30/06/2006, emessa dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e 
Previdenza – Condanna Regione Campania al pagamento dell’ importo di Euro 5.249,99 quale 
integrazione dell’I.V.A., oltre ad interessi, nonché dell’importo di Euro 3.029,40 quali spese di 
giudizio.

La spesa è stata ordinata con atto __________________   n°  ____________  del _________ 

Impegno n° ______________  Anno ____________ 

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :

Sentenza

(sentenza, decreto ingiuntivo, pignoramento, carta contabile a debito, spesa ordinata irritualmente, 
passività latente, transazione, accordo bonario etc.) 
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Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: 

Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, Previdenza ed Assistenza, nella persona del Dr. Gennaro 
Jacone, all’udienza del 30/06/2006 sull’opposizione a decreto ingiuntivo n. 7671/2004 proposta 
dalla Regione Campania nei confronti del Dr. Mario Milone, ha emesso la sentenza n. 21769/2006, 
con cui ha, tra l’altro, condannato la Regione Campania al pagamento, a favore del Dr. Mario 
Milone, di una somma pari ad Euro 5.249,99, oltre ad interessi legali, nonché alla rifusione delle 
spese di lite, , pari ad Euro 2.200,00, ivi compresi diritti e spese generali, più I.V.A. e C.p.A.. 
L’Avv. Marco Mazza, difensore del Dr. Mario Milone, elettivamente domiciliato presso il suo 
studio in Cardito (NA), Via A. Gramsci n. 50, con Atto di Precetto notificato alla Regione 
Campania in data 11/06/2007, ha intimato alla Regione debitrice il pagamento della somma 
complessiva di Euro 9.069,62.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito 
Atto di Precetto, notificato in data 11/06/2007 

Epoca della prestazione  ______________   

IMPORTO LORDO  9.069,62 DI CUI I.V.A. 485,26 

INTERESSI      521,17   ( * ) 

ONERI ACCESSORI  ___________________       ( * ) 

     TOTALE DEBITO  9.069,62 

( * ) 
 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: 

Gli interessi sono stabiliti dalla Sentenza e quantificati nell’Atto di Precetto. 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 53 DEL 8 OTTOBRE 2007



Scheda debiti fuori bilancio pag. n° 3  di   4 

 Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati 

ATTESTA

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

Trattasi di Sentenza esecutiva seguita da Atto di Precetto, rientrando pertanto nelle 
fattispecie previste dall’articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002. 

b) lo scrivente per le motivazioni addotte precedentemente ritiene giustificabile anche il 
riconoscimento di legittimità di interessi e oneri accessori per un totale complessivo di €uro 
521,17;

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 

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 9069,62. 

Allega la seguente documentazione : 
1. Sentenza n. 21769/2006; 

2. Atto di Precetto notificato in data 11/06/2007. 

Data  27/07/2007 

 Il Responsabile del Servizio 

                                                          Fiorella Ciullo                

                                                          
(  ) 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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