
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 novembre 2007 - Deliberazione N. 
2055 - Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario – N. 8 - Bilancio, Ra-
gioneria e Tributi - L.R. 30 aprile 2002, n.7, art. 43, comma 3 - Riconoscimento debiti fuori bilancio 
determinatisi a seguito di sentenze. 

PREMESSO 

 Che la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 ha disciplinato l’“Ordinamento Contabile della Re-
gione Campania” rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-
contabili;

 Che l’art. 47 comma 3, della citata Legge Regionale, così come integrato dall’art. 1 comma 5 let-
tera a) della Legge Regionale 11 agosto 2005, n. 15 e rettificato dall’art. 31 comma 44 della Leg-
ge Regionale 19 gennaio 2007, n.1 (Legge Finanziaria Regionale 2007) stabilisce che il Consi-
glio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l’altro, da sentenze e-
secutive;  

 Che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono 
essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione; 

 Che il Consiglio Regionale con la Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 2 ha approvato il bilancio 
di previsione per l’anno finanziario 2007; 

 Che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 160 del 10 febbraio 2007 è stato approvato il Bi-
lancio Gestionale 2007, ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7; 

 Che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1731 del 30 ottobre 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; 

 Che conformemente alle direttive impartite dalla  predetta Deliberazione di Giunta Regionale n. 
1731 del 30 ottobre 2006, ai fini della redazione del presente atto, il Settore “Interventi nel Setto-
re Alberghiero e nelle altre Attività di Supporto Turistico“ ha proceduto alla rilevazione dei debiti 
fuori bilancio derivanti, tra l’altro, da sentenze esecutive, raccogliendo le schede di rilevazione di 
partita debitoria appositamente istruite, le quali, tutte allegate al presente provvedimento, ne co-
stituiscono parte integrante; 

PRESO ATTO CHE 

 Il Dirigente del Servizio 02 del Settore 02 dell’A.G.C. 13 con nota n. 0968054 del 14/11/2007 ha 
trasmesso:

- la scheda di rilevazione di partita debitoria n. 1/2007 del 14/11/2007 per il riconoscimento 
del debito fuori bilancio scaturito dalla decisione del Consiglio di Stato n. 966/2007che ha 
confermato la sentenza del T.A.R. Campania n. 11196/2005 che aveva accolto il ricorso 
presentato da La Lanterna  S.p.A. contro la Regione Campania per l’annullamento della 
graduatoria definitiva delle imprese beneficiarie del finanziamento POP FESR 94/99 -
annualità 1997- approvata con il D.D. n. 32 del 2000. La sentenza del Consiglio di Stato 
n. 966/2007 nel respingere l’appello promosso dalla Regione Campania ha condannato 
quest’ultima al pagamento delle spese processuali liquidate in € 4.000,00 in favore della 
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società La Lanterna Hotel Ristorante S.p.A. con sede in Villaricca (Napoli) -c.f.: 
00160910618. (Allegato 1)

- la scheda di rilevazione di partita debitoria n. 2/2007 del 14/11/2007 per il riconoscimento 
del debito fuori bilancio scaturito dalla decisione del Consiglio di Stato n. 966/2007che ha 
confermato la sentenza del T.A.R. Campania n. 11196/2005 che aveva accolto il ricorso 
presentato da La Lanterna S.p.A. contro la Regione Campania per l’annullamento della 
graduatoria definitiva delle imprese beneficiarie del finanziamento POP FESR 94/99 -
annualità 1997- approvata con il D.D. n. 32 del 2000. La società Europa Palace S.r.l. pro-
pose ricorso incidentale, poi respinto dallo stesso T.A.R. Campania. La sentenza del 
Consiglio di Stato n. 966/2007 nel respingere l’appello promosso dalla Regione Campania 
ha condannato quest’ultima al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2.000,00 
in favore della società Europa Palace S.r.l. con sede in Anacapri (Napoli). (Allegato 2)

- la scheda di rilevazione di partita debitoria n. 3/2007 del 14/11/2007 per il riconoscimento 
del debito fuori bilancio scaturito da ordinanza della 3^ sez. del T.A.R. Campania n. 
348/2005 seguita da atto di pignoramento presso terzi ad istanza dell’Avv. Danila Amore -
C.F. MRADNL58T60F839E- per l’importo di € 855,80 di cui € 255,80 di spese di precetto, 
€ 100,00 per contributo unificato e € 500,00 quale compenso spettante all’ Avv. Danila 
Amore nominato commissario ad acta con D.P.G.R. n. 32/2005 giusta ordinanza del 
T.A.R. Campania n. 729/2004 (Allegato 3)

- la scheda di rilevazione di partita debitoria n. 4/2007 del 14/11/2007 per il riconoscimento 
del debito fuori bilancio scaturito da Decreto Ingiuntivo n. 6954/2006 emesso dal Tribuna-
le di Napoli per il pagamento dell’importo dovuto dalla Regione Campania, giusta decisio-
ne del Consiglio di Stato n. 390/2007 che assegnava un termine di 4 mesi per la liquida-
zione della somma residua, pari a € 488.051,77, a favore dell’ Impresa Minieri S.p.a. con 
sede in Telese Terme (Benevento), Piazza A. Minieri n.1, riammessa al finanziamento col 
D.D. n. 172/2005 del Settore 02 dell’A.G.C. 13  in esecuzione della sentenza T.A.R. 
Campania n. 15600/2003, [resa definitiva per acquiescenza della G.R. - rif. D.G.R. n. 
431/2004] che annullava il precedente D.D. n. 101/2003 del Settore 02 dell’A.G.C 13 di 
revoca del finanziamento. (Allegato 4) 

- la scheda di rilevazione di partita debitoria n. 5/2007 del 14/11/2007 per il riconoscimento 
del debito fuori bilancio scaturito dalla sentenza del T.A.R. Campania n. 20430/2005 la 
cui istanza cautelare di sospensione è stata respinta dal Consiglio di Stato con ordinanza 
n. 3651/2006 che ne ha disposto l’esecuzione in favore della Maris Immobiliare S.r.l., con 
sede in Napoli, Via Melisurgo n. 15  per la liquidazione dell’importo a saldo del contributo 
per € 444.956,80. (Allegato 5)

- la scheda di rilevazione di partita debitoria n. 6/2007 del 14/11/2007 per il riconoscimento 
del debito fuori bilancio scaturito dalla sentenza del T.A.R. Campania n. 4868/2007 che 
ha annullato il D.D. n. 18/2006 del Settore 02 dell’A.G.C. 13 che revocava il contributo di 
€ 434.340,25 precedentemente assegnato alla società Trebi S.r.l. con sede in Napoli,  Via 
Riviera di Chiaia , 257. A detta sentenza la G.R. ha prestato acquiescenza con la delibe-
razione n. 1216/2007. Alla società de qua, in favore della quale erano già stati liquidati, 
con la Determina Dirigenziale n. 389/2001, il primo ed il secondo acconto per complessivi 
€ 304.038,18, spetta pertanto il saldo pari a € 130.302,07. Inoltre per la stessa somma è 
pervenuta all’ufficio atto di diffida e messa in mora in data 10/09/2007.  (Allegato 6)

- la scheda di rilevazione di partita debitoria n. 7/2007 del 14/11/2007 per il riconoscimento 
del debito fuori bilancio scaturito dalla sentenza del T.A.R. Campania n. 7238/2007 che 
ha annullato il D.D. n. 6/2006 del Settore 02 dell’A.G.C. 13 che revocava il contributo di € 
650.942,28 precedentemente assegnato alla società Imperatore S.r.l.  con sede in Napoli,  
Via Ferdinando del Carretto, 126. Alla detta società, in favore della quale era già stato li-
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quidato, con la Determina Dirigenziale n. 418/2001, il primo acconto di € 195.282,68, 
spetta pertanto il saldo pari a € 455.659,60. (Allegato 7)

RILEVATO 

 Che il Settore “Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre Attività di Supporto Turistico“, è tito-
lare di posizioni debitorie derivanti da sentenze di condanna per complessivi  € 1.525.826,04 ;

 Che le citate sentenze sono esecutive; 

 Che, con la nota n. 251971 del 16/03/2007 il Responsabile POP/FESR 1994/99 ha dichiarato che 
non risulta alcuna disponibilità di fondi provenienti da rinvenienze del POP/FESR 1994/99, e che 
inoltre tale programma è stato chiuso e rendicontato alla Comunità Europea alla data del 
30/03/2003; 

CONSIDERATO  

 Che il debito di cui trattasi, deriva da sentenze esecutive, come dettagliato nelle schede di rileva-
zione di partita debitoria debitamente numerate sotto la voce “allegati” dal n. 1 al n. 7, che, unite 
alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale; 

 Che per il pagamento delle somme di cui alle sopraelencate sentenze, ammontanti ad €
1.525.826,04, occorre attivare la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bi-
lancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 47, comma 3,  della Legge Regionale  30 
aprile 2002, n. 7 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1731 del 30 ottobre 2006 pub-
blicata sul BURC del 20 novembre 2006; 

 Che la Giunta Regionale ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera b) della Legge Regionale  30 aprile 
2002, n. 7  è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o cas-
sa, tra capitoli della medesima unità previsionale di base; 

CONSIDERATO ALTRESI’ 

 Che nel bilancio gestionale 2007 è previsto alla U.P.B. 6.23.57 il cap. 124 della spesa denomina-
to “Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 della Legge Regionale  30 aprile 2002, n. 
7”, la cui gestione è attribuita al Settore 02 dell’A.G.C. 08; 

 Che con la Deliberazione della Giunta Regionale n.1289 del 17 luglio 2007 è stato istituito il nuo-
vo capitolo di spesa n. 582, all’interno dell’U.P.B. 6.23.57, denominato “Sistemazione contabile 
dei debiti fuori bilancio dell’A.G.C. 13 attuata ai sensi dell’art. 47, comma 3,  della Legge Regio-
nale  30 aprile 2002, n. 7”, la cui responsabilità gestionale è stata attribuita all’A.G.C. 13; 

RITENUTO PERTANTO 
 doversi proporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, comma 3, della Legge Regionale  30 aprile 

2002, n. 7 e sue successive modificazioni ed integrazioni, al Consiglio Regionale il riconoscimen-
to quale debito fuori bilancio dell’importo di € 1.525.826,04 ;

 che a tanto si possa provvedere, dotando il capitolo di spesa n. 582 all’interno della U.P.B. 
6.23.57 - istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n.1289 del 17 luglio 2007 e denominato 
“Sistemazione contabile dei debiti fuori bilancio dell’A.G.C. 13 attuata ai sensi dell’art.47, comma 
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3, della Legge Regionale  30 aprile 2002, n. 7 e sue modifiche e integrazioni”  - della somma di €
1.525.826,04, prelevando una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57) 
rientrante nelle competenze operative del Settore 02 dell’A.G.C. 08 ed avente sufficiente dispo-
nibilità;

 doversi demandare al Dirigente del Settore “Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre Attività 
di Supporto Turistico“ il conseguente atto di impegno della somma di € 1.525.826,04 , da assu-
mersi sul cap. 582, della U.P.B. 6.23.57, all’uopo istituito, subordinandone la liquidazione, agli 
aventi diritto, al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale; 

 che la predetta somma totale di  € 1.525.826,04 rappresenta una stima approssimata del debito 
in quanto soggetta nel tempo a variazioni delle voci di interesse che andranno a maturare fino al 
soddisfo e che al momento non sono quantificabili; 

 doversi allegare le schede di rilevazione di partita debitoria che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

ATTESA la necessità di dover ottemperare a quanto disposto dai Giudici Amministrativi, onde evitare 
ulteriori aggravi di spese;

VISTI

 La nota n. 0968054 del 14/11/2007 del Dirigente pro tempore  del Servizio 02 del Settore 02 
dell’A.G.C. 13; 

 Le  sette schede di rilevazione di partita debitoria a corredo della succitata nota; 
 L’art. 47, comma 3, della L.R. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni; 
 La Legge Regionale Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 2 
 La D.G.R. n. 160 del 10 febbraio 2007 di approvazione del bilancio gestionale 2007, ai sensi del-

l'art. 21 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7; 
 La D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006; 
 La D.G.R. n. 1289 del 17 luglio 2007; 
 La D.G.R. n. 1233 del 13 luglio 2007; 

PROPONGONO e la Giunta, in conformità a voti unanimi 

DELIBERA  

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e confermate, 
con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti: 

1. Di chiedere al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47,comma 3, della L.R. 
7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, il riconoscimento e la legittimazione quale de-
bito appartenente alla categoria dei  “debiti fuori bilancio” della somma di € 1.525.826,04 di cui 
alle sopracitate sentenze, trattandosi di posizione debitoria derivante da atti esecutivi: 

N° Nominativo – Causale / Sentenza – N° Scheda debitoria – Allegato Importo 

1
La Lanterna Hotel Ristorante S.p.A. con sede in Villaricca (Napoli), c.f.: 
00160910618 -  D.D. n.134 del 21/09/2007, Decisione Consiglio di Stato n. 
966/07 - Scheda n°1/2007 del 14/11/2007 -  Allegato 1

€     4.000,00 

2
Europa Palace S.r.l. con sede in Anacapri (Napoli)  -  D.D. n.134 del 
21/09/2007, Decisione Consiglio di Stato n. 966/07 - Scheda n°2/2007 del 
14/11/2007 -  Allegato 2

€      2.000,00 
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N° Nominativo – Causale / Sentenza – N° Scheda debitoria – Allegato Importo 

3
Avv. Danila Amore, C.F. MRADNL58T60F839E, commissario ad acta - Ordi-
nanza TAR Campania, III Sez.,n.348/2005, Atto di precetto notificato il 
28/04/2006 - Scheda n. 3/2007 del 14/11/2007  -  Allegato 3 

€      855,80 

4

Impresa Minieri S.p.a. con sede in Telese Terme (Benevento), Piazza A. Mi-
nieri n.1 - Sentenza T.A.R. Campania n. 15600/2003, D.D. n. 172/2005, Deci-
sione del Consiglio di Stato n. 390/2007,  Decreto Ingiuntivo n. 6954/2006 
emesso dal Tribunale di Napoli - Scheda n. 4/2007 del 14/11/2007 -  Allegato 
4

€    488.051,77 

5
Maris Immobiliare S.r.l., con sede in Napoli, Via Melisurgo n. 15 - Sentenza 
del T.A.R. Campania n. 20430/2005, Ordinanza del Consiglio di Stato n. 
3651/2006 - Scheda n. 5/2007 del 14/11/2007  -  Allegato 5

€ 444.956,80 

6
Trebi S.r.l. con sede in Napoli,  Via Riviera di Chiaia , 257 - Sentenza del 
T.A.R. Campania n. 4868/2007 - Scheda n. 6/2007 del 14/19/2007 -  Allegato 
6

€ 130.302,07 

7
Imperatore S.r.l.  con sede in Napoli,  Via Ferdinando del Carretto, 126 - sen-
tenza del T.A.R. Campania n. 7238/2007 - Scheda n. 7/2007 del 14/11/2007 -  
Allegato 7

€ 455.659,60 

TOTALE € 1.525.826.04 

2. Di prendere atto che la somma totale di € 1.525.826,04 rappresenta una stima approssimata del 
debito in quanto soggetta nel tempo a variazioni delle voci di interesse che andranno a maturare 
fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili; 

3. Di allegare le schede di rilevazione di partita debitoria che costituiscono parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento; 

4. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b) della L.R. n.7/2002 una variazione com-
pensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finan-
ziario, 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 
€ 1.525.826,04 ;
-capitolo di spesa 582 (U.P.B. 6.23.57) incremento dello stanziamento di competenza e cassa 
per € 1.525.826,04 ; 

        5. Di dare mandato al Dirigente del Settore “Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre Attività di 
Supporto Turistico“  di provvedere al conseguente atto di impegno della somma di €
1.525.826,04 , da assumersi sul cap. 582 U.P.B. 6.23.57, istituito con D.G.R. n. 1289 del 17 lu-
glio 2007 e denominato “Sistemazione contabile dei debiti fuori bilancio dell’A.G.C. 13 attuata ai 
sensi dell’art. 47, comma 3,  della Legge Regionale  30 aprile 2002, n. 7”, subordinandone la li-
quidazione, agli aventi diritto, al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio 
Regionale;

6. Di trasmettere la presente deliberazione all’A.G.C. Avvocatura per la valutazione della sussisten-
za di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati in-
nanzi all’autorità giudiziaria; 

7.   Di trasmettere altresì la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva compe-
tenza, al Consiglio Regionale, all’A.G.C. Bilancio,Ragioneria e Tributi  - Settore Gestione delle 
Entrate e della Spesa di Bilancio e Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale - al 
Settore “Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre Attività di Supporto Turistico“, al Settore 
Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC;  

8.  Di trasmettere infine la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti - Sezione Giuri-
sdizionale per la  Campania  - ai sensi dell’art 23 comma 5 della legge 27 dicembre 2002 n. 289. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                           Bassolino 
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