
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 settembre 2007 - Deliberazione N. 
1522 - Area Generale di Coordinamento N. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espro-
priazione – N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 47 comma 
3, lettera a) - Riconoscimento debito fuori bilancio - Sentenza n. 1572 del 19.05.06 della Corte di 
Appello di Napoli III Sez. - Giudizio: Impresa Francesco Basco c/Regione Campania. Prat. Avv.ra 
n. 362/07 e n. 5923/01 (con allegati).Variazione compensativa tra capitoli della medesima U.P.B. 

PREMESSO CHE: 
 con atto di citazione  notificato il 30.06.1998, Prat. Avv.ra n. 1124/98, l’Impresa Francesco Basco 

conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli la Regione Campania esponendo di aver eseguito 
lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art. 54 della L.R. n. 51/78, relativi al ripristino della rete fognaria 
nella Provincia di Caserta nei Comuni di S.Pietro Infine, Galluccio, Riardo, Baia e Latina ed Airola; 

 nonostante il completamento di detti lavori, le procedure inerenti la corresponsione dei corrispettivi 
avevano registrato consistenti ritardi per cui chiedeva dichiararsi il suo diritto al riconoscimento degli 
interessi legali e moratori, per l’importo complessivo di £ 380.443.293, con condanna della regione al 
relativo pagamento;

 il Tribunale di Napoli, in data 09.11.2000 con sentenza n. 14014/2000 così provvedeva: a) accoglien-
do per quanto di ragione la domanda, condannava la Regione Campania al pagamento in favore del 
Basco della somma di £ 49.733.251, oltre interessi al tasso legale sulla somma di lire 26.401.148 a 
decorrere dal 24.02.1992 e sulla somma di lire 11.974.208 a decorrere del 10.02.1993 e sulla somma 
di lire 11.357.905 a decorrere dal 12.07.1993; b) rigettava la domanda di condanna al risarcimento 
del maggior danno ex art. 1224, II comma cc; c) condannava la Regione al pagamento delle spese e 
competenze di lite, liquidate in complessive lire 6.810.500 di cui lire 1.860.000 per diritti, lire 
4.000.000 per onorari e lire 586.000 per rimborso spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge, che 
distraeva in favore degli avvocati anticipatari Felice Laudadio, Ferdinando Scotto e Carlo Russo; 

 con deliberazione n. 2425 del 29.11.2001 la Giunta Regionale prendeva atto della succitata sentenza 
n. 14014/00 non impugnata per mancanza di motivi validi; 

 per tale procedimento, con D.D. n. 2154 del 09.07.2003 furono avviate le procedure di riconoscimento 
di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi del comma 3 dell’art. 47 della L.R. n. 7/2000; 

 con D.D. n. 3328 del 24.10.2003 si è dato esecuzione alla sentenza n. 14014/00 liquidando la somma 
di: a) € 51.420,31 in favore dell’Impresa Basco Francesco con l’ordinativo di pagamento n. 27.803 del 
28.10.2003; b) € 2.796,85 in favore degli avvocati Felice Laudadio e Ferdinando Scotto con 
l’ordinativo di pagamento n. 27.806 del 28.10.2003; c) € 1.398,43 in favore dell’avvocato Russo Carlo 
con l’ordinativo di pagamento n. 27.808 del 28.10.2003, onde evitare ulteriori aggravi di spesa e av-
viando la procedura per il relativo riconoscimento; 

 il suddetto procedimento è inserito al n. 9 fra quelli di cui all’elenco allegato n. 1 alla Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 2119 del 30-12-2005 avente ad oggetto: “Legge Regionale 30 Aprile 2002, n. 7, 
art. 47 – comma 3 – Ricognizione debiti fuori bilancio determinatisi a seguito di giudizi definiti con 
sentenza esecutiva alla data 11.07.2005”, attestato del Consiglio Regionale n. 68/17 del 19.05.2006, 
con una previsione di spesa di € 40.000,000; 

 l’Impresa Basco Francesco proponeva appello avverso la Sentenza n. 14014/2000 resa in data 
09.11.2000 dal Tribunale di Napoli; 

 la Corte di Appello di Napoli, con Sentenza n. 1572 del 19.05.2006, pronunciando sull’appello avver-
so la Sentenza n. 14014/2000 resa in data 09.11.2000 dal Tribunale di Napoli, così provvede: a) ac-
coglie per quanto di ragione l’appello proposto dall’Impresa Francesco Basco nei confronti della Re-
gione Campania ed in parziale riforma dell’impugnata sentenza condanna quest’ultima a pagare, in 
favore dell’appellante, la somma di € 183.854,34, maggiorata degli interessi nella misura di legge, a 
decorrere dalla domanda giudiziale, confermando nel resto l’impugnata sentenza; b) conferma la sta-
tuizione delle spese  pronunciata dal primo giudice riguardo al primo grado e dichiara compensate tra 
le parti le spese del secondo grado del giudizio, lasciando a carico della parte anticipataria le spese di 
perizia tecnica così come liquidate; 

 in data 29.11.2006 veniva notificato atto di precetto per un importo complessivo di € 229.907,19 di cui 
€ 183.854,34 per sorta capitale liquidata in sentenza, € 44.465,05 per interessi sulla sorta capitale dal 
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30.06.1998 al 04.11.2006, € 1.587,80 per spese successive del precetto, e si richiedevano gli ulteriori 
interessi legali sino all’effettivo soddisfo, le spese di registrazione della sentenza (non quantizzato), di 
notifica e delle spese successive occorrende; 

 in data 18.01.2007 veniva notificato atto di pignoramento presso terzi con invito a comparire innanzi 
al Tribunale di Napoli all’udienza del 07.02.2007, differita d’ufficio al 07.05.2007; 

 con nota raccomandata n. 13186062083-4 del 20.03.07 (ns. rif. 263384 del 21.03.2007 e n. 278297 
del 26.03.07) dello Studio Legale Avv. Tommaso Perpetua e Avv. Marco D’Arcangelo veniva richiesto 
il pagamento dell’ulteriore somma di € 10.700,79, di cui € 1.732,18 per gli ulteriori interessi legali dal 
29.11.2006 al 15.03.2007, € 6.847,40 per la registrazione della sentenza, € 134,20 spese vive antici-
pate per la procedura di pignoramento presso terzi, € 1.987,01 per le spese legali della procedura e-
secutiva, per un ammontare complessivo da pagare, quindi, di € 240.607,98; 

 che tale debito, per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi successivamente alla emanazione 
da parte della Corte di Appello di Napoli della sentenza n. 1572 del 19.05.2006, è privo del relativo 
impegno di spesa  e, pertanto, è da considerarsi un “debito fuori bilancio” così come esplicitato anche 
dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006; 

CONSIDERATO:   
 che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 240.607,98 in esecuzione della sentenza n. 

1572 del 19.05.2006 della Corte di Appello di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento 
della legittimità del debito fuori bilancio; 

 che l’art. 47, comma 3, della la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regio-
nale 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 devono es-
sere espressamente riferiti in sede di rendicontazione; 

 la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n. 1731 del 30.10.2006 ad oggetto: “Iter 
procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti ese-
guiti presso il Tesoriere Regionale”, ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per 
l’istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio; 

 il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 con L.R. n. 2 
del 19.01.2007; 

 la Giunta Regionale con deliberazione n. 160 del 10.02.2007 ha approvato il bilancio gestionale 2007, 
ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7/2002; 

 che nel succitato bilancio 2007 è previsto alla U.P.B. 6.23.57 il capitolo 124 della spesa denominato 
“Pagamento 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 U.P.B. 6.23.57 è stato istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 840 del 
18.05.2007 il capitolo di spesa n. 160 denominato “Pagamento debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 
L.R. n. 7/2002 di competenza del Settore 03 dell’A.G.C. 15”; 

 che con delibera di G.R. n. 1078 del 22.06.2007 è stata modificata la denominazione del capitolo 160, 
istituito con deliberazione di G.R. n. 840 del 18.05.07, sostituendo le parole “del Settore 03 
dell’A.G.C. 15” con le parole “dell’A.G.C. 15”; 

 per i titoli esecutivi, come disposto con atto deliberativo della G.R. n. 1731 del 30.10.2006, la proce-
dura di riconoscimento disposta dai Dirigenti competenti per materia, deve concludersi con il paga-
mento entro 120 giorni dalla notifica in forma esecutiva dell’atto giudiziario, come previsto dall’art. 14 
D.L. 669/96 e s.m.i.; 

 la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29 comma 9, lettera b) della L.R. n. 7/2002, è  autorizzata ad ef-
fettuare variazioni  compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della medesima 
unità previsionale di base; 

RITENUTO: 
 che a favore dell’Impresa Basco Francesco, nato a S. Cipriano D’Aversa (CE) il 02.01.1945, domici-

liato in Casapesenna (CE) al Corso Europa n. 18, c.f. BSC FNC 45A02 H798S (partita  iva 
00313230617), si debba procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 240.607,98 in e-
secuzione della sentenza n. 1572 del 19.05.2006 della Corte di Appello di Napoli; 
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 che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 160 denominato “Pagamento debiti fuori 
bilancio di cui all’art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza dell’A.G.C. 15” di uno stanziamento in termini di 
competenza e cassa di € 240.607,98 mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capi-
tolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57) rientrante nella competenza del Settore 02 dell’A.G.C. 08 ed aven-
te sufficiente disponibilità; 

 che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di 
cui all’art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e sue successive modificazioni ed integrazio-
ni;

 che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 47, com-
ma 3, della legge regionale n. 7/2002 e sue successive modificazioni ed integrazioni, al riconoscimen-
to dell’importo di  € 240.607,98 appartenente alla categoria dei “debiti fuori bilancio”; 

 di voler demandare al Dirigente del Settore 03 dell’A.G.C. 15 il conseguente atto di prenotazione di 
impegno della predetta somma di € 240.607,98 da assumersi sul capitolo 160 (U.P.B. 6.23.57), su-
bordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regio-
nale;

 che, allo scopo di evitare all’Ente un ulteriore aggravio di spesa per effetto di una eventuale esecu-
zione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;   

VISTO:
 l’art. 47, comma 3 della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integra-

zioni;
 la Legge Regionale n. 2 del 19/01/07; 
 la D.G.R. n. 160/07; 
 la D.G.R. n. 1731/06; 
 la D.G.R. n. 840/07; 
 la D.G.R. n. 1078 del 22.06.2007; 
 la nota del Settore Contenzioso Civile e Penale n. 149801 del 16.02.2007; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

1) - di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, comma 3 della 
L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, la somma di € 240.607,98 quale de-
bito appartenente alla categoria dei “debiti fuori bilancio” trattandosi di posizioni debitorie derivanti da 
sentenza esecutiva; 
2) - di allegare la scheda di rilevazione di partita debitoria che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 
3) - di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b, della L.R. n. 7/2002, una variazione compen-
sativa in termini di competenza e di cassa al bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2007 afferente 
i capitoli di spesa rientranti nella medesima U.P.B. di seguito riportati: 
- capitolo 124 U.P.B. 6.23.57 avente la seguente denominazione “Pagamento debiti fuori bilancio di cui 

all’art. 47 della L.R. n. 7/2002” riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 240.607,98; 
- capitolo 160 istituito all’interno della U.P.B. 6.23.57 avente la seguente denominazione “Pagamento 

debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 L.R. n. 7/2002 di competenza dell’A.G.C. 15” incremento dello 
stanziamento di competenza  e cassa per  €  240.607,98; 

4) - di demandare al Dirigente del Settore 03 dell’A.G.C. 15 il conseguente atto di  impegno della predet-
ta somma di € 240.607,98 da assumersi sul capitolo 160 (U.P.B. 6.23.57), subordinandone la liquidazio-
ne al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale; 
5) - di prendere atto che la somma totale di  €  240.607,98  rappresenta una stima approssimata del de-
bito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni delle voci interessi e spese legali che andranno a matu-
rare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili; 
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6) - di inviare il presente atto all’A.G.C. Avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali a-
zioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati  ed impugnati innanzi all’autorità giudizia-
ria;
7) - di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza, al 
Consiglio Regionale, all’A.G.C Avvocatura, all’A.G.C. LL.PP- OO.PP., Attuazione, Espropriazioni, 
all’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi, al Settore Contenzioso Civile e Penale, al Settore Geotecnica, 
Geotermia, Difesa del Suolo, al Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale, al Settore Ge-
stione delle Entrate e della Spesa ed al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 
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