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Consiglio Regionale della Campania
Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via Santa Lucia, n. 81
NAPOLI
Al Presidente della TI Commissione Consiliare
Permanente
Ai Consiglieri Regionali
Alla U.D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Disegno di legge “Riconoscimento di debito fuod bilancio ai sensi dell’articolo 73,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011,11. 118 come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo curo 12.721,01”
Delibera di Giunta regionale n. 698 dcl 30dicembre2019. Reg. Gen. 765
ad iniziativa della Giunta Regionale Presidente Vincenzo De Luca e assessore Ettore Cinque
Pervenuto via PEC in data 31 dicembre 2019 e acquisito al protocollo in pari data

VISTI
l’articolo 73, comma 4 del decreto legislativo 118/2011
l’articolo 98 del Regolamento interno
ASSEGNA
il provvedimento in oggetto a:
EI Commissione Consiliare Permanente per l’esame

d’ordine del Presidente
Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Ma da Fabbrocini
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Regione Campania
..

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

30/12/2019

PROCESSO VERBALE
Oggetto:
Proposta al Consiglio Regionale del disegno di legge per il riconoscimento della
legittimita’ di debiti fuori bilancio ai sensi dell’ad. 73, comma 1, lett. a) e comma 4, del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ll. D.G. 501800- Importo euro 12.721,01.
-

I)

Presidente

Vincenzo

DE LUCA

2)

Vice Presidente

Fulvio

BONAVITACOLA

3)

Assessore

Ettore

CINQUE

4)

Bruno

DISCEPOLO

5)

Valeria

FASCIONE

6)

Lucia

FORi INI

Antonio
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8)

Chiara
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Corrado

MATERA
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente
PREMESSO che
a. il Consiglio Regionale, con L.R. n. 60 del 29/12/2018, ha approvato ‘Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania
Legge di stabilità
regionale 2019”;
b. il Consiglio Regionale, con L.R. n. 61 del 29/1 2/201 8, ha approvato il “Bilancio di previsione finanziario per
il triennio 2019-2021 della Regione Campania”;
c. la Giunta Regionale, con deliberazione n. 5 del 08/01/2019, ha approvato il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021;
d. la Giunta Regionale, con deliberazione n. 25 del 22/01/2019 ha approvato il Bilancio gestionale 201 9-2021
della Regione Campania Indicazioni gestionali
e. la Giunta Regionale, con deliberazione n. 107 del 20.03.2019, preso atto del nuovo assetto organizzativo
della “Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile” e della “Direzione Generale per il
governo del territorio” secondo quanto disposto dalle nuove norme regolamentari e come disciplinato con la
deliberazione n. 64 del 19.02.2019 recante “Direzione Generale per il Governo del Territorio e Direzione
Generale per i Lavori pubblici e la Protezione civile. Determinazioni in attuazione del Regolamento
regionale 11 febbraio 2019, n° 2’ ha modificato la titolarità gestionale dei capitoli di entrata e di uscita
assegnati con D.G.R.C. n. 25 del 22.01 .2019 alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori
Pubblici e la Protezione Civile attribuendone la competenza alle nuove Direzioni Generali come rimodulate
dalla citata D.G.R.C. n. 64 del 19.02.2019;
—

—

CONSIDERATO:
a. che, con D. Lgs. 23/06/2011 n. 118, sono state dettate le disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
b. che la lettera a), del comma 1, dell’art. 73, del succitato decreto legislativo stabilisce che il
Consiglio
Regionale riconosce, con Legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da
sentenze
esecutive;
c. che il comma 4 dell’articolo 73 del D.L.gs. 118/2011, modificato dal D.L. n.34 del 30.04.2019, convertito
con modifiche e integrazioni in legge 28.06.2019 n.58, dispone: al riconoscimento della legittimità dei
debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono
entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di
detto debito si intende riconosciuta”;
RILEVATO:
a. che, con deliberazione n. 1731 del 30.10.2006, la Giunta Regionale ha fornito gli indirizzi e le direttive per
l’istruttoria delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
b. che, con nota prot. n. 828/SP del 07/09/2016 dell’Assessore al Bilancio, sono state fornite nuove indicazioni
operative in merito alla procedura da osservare per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
c. Che, con D.G.R. n. 444 del 12/07/2017, è stato approvato il disciplinare contenente le linee guida in ordine
al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio;
DATO AUO
a. che risulta istruita dallo Staff 501892 Funzioni di supporto tecnico-amministrativo Protezione Civile,
Emergenza e post-emergenza della Direzione Generale 501800 la documentazione riguardante la
sentenza n. 6767/2018 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, R.G. 1528/17 e redatta la relativa scheda
di rilevazione del debito tenendo conto dei titoli esecutivi di condanna nei confronti della Regione
Campania;
b.
che la somma complessiva da riconoscere quale debito fuori bilancio, derivante dalla richiamata
sentenza di condanna, è pari ad euro 12.721,01;
-

CONSIDERATO
a. che occorre attivare la procedura per il riconoscimento della legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio da
parte del Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, co. 1, lett. a), del D. Lgs. 118/2011, e
successive modifiche ed integrazioni;

b.

che tra i capitoli di spesa assegnati alla D.G. 50-18 non figurano, nell’ambito della Missione 11
Programma 0101, capitoli di spesa per destinati a far fronte agli oneri derivanti da sentenze di condanna
nei confronti della Regione Campania emesse dall’Autorità Giudiziaria in giudizi intentati da dipendenti
regionali;
c. che, con circolare prot. reg. n. 0052025 del 24/01/2019, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie
ha fornito indicazioni in merito al percorso amministrativo delle deliberazioni di riconoscimento dei debiti
fuori bilancio, laddove prevedono il prelevamento dal fondo debiti fuori bilancio;
d. che, al fine di semplificare il procedimento in parola promuovendo il più rapido assolvimento degli
adempimenti connessi alle diverse fasi, appare opportuno investire l’Avvocatura Regionale, in ordine alle
verifiche sullo stato dei procedimenti pendenti o conclusi dagli odierni creditori, solo nell’imminenza
dell’adozione dei successivi e conclusivi atti di liquidazione fermo restando la corrispondenza che verrà
acquisita in futuro sulle controversie in oggetto;

ATTESA la necessità di dover ottemperare a quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria, essendo provvedimenti
esecutivi, onde evitare all’Ente ulteriori aggravi di spesa, nonché, nell’ipotesi di accoglimento dell’istanza di
sospensione dell’esecutività delle pronunce e/o di accoglimento dell’eventuale gravame proposto, di riservarsi
l’adozione dei consequenziali provvedimenti di sospensione dei procedimenti di pagamento e/o di recupero delle
somme corrisposte;
RITENUTO:
a. di dover prendere atto della sentenza n. 6767/2018 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, RG. 1528/17
come dettagliatamente specificato nella scheda di rilevazione di partita debitoria di cui all’allegato 8, che
con la relativa documentazione allegata costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
b. pertanto, proporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 del Digs, 11612011, cosi come modificato dal D.lgs.
126/2014 e dalla L. 190/2014, ‘allegato Disegno di Legge Regionale “Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73 comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 23 giungo 2011 n. 118, come
modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126” concernente l’approvazione della legittimità del
debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad euro
12.721,01
derivante dalla sentenza n. 6767/2018 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, RG. 1528/17
c. di dover disporre l’istituzione dei capitoli di spesa, come da allegato C) unito al presente provvedimento;
d. di dover disporre, ai sensi dell’art. 11, comma 4, lett. fl’ del Regolamento regionale n. 5 del 7giugno2018,
il prelievo della somma complessiva di euro 12.721,01 dal fondo debiti fuori bilancio parte corrente di cui al
capitolo di spesa 1026, come da allegato D) unito al presente provvedimento;
e. di dover demandare, in esecuzione del presente provvedimento, ai dirigenti dello Staff 501892 della D.G.
Direzione Generale 50-18 Lavori pubblici e Protezione Civile che ha effettuato l’istruttoria della scheda di
partita debitoria in parola all’adozione degli atti consequenziali da effettuarsi subordinatamente al
riconoscimento da parte del consiglio Regionale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 23giugno2011, n. 116;
SENTITO, per i profili di competenza, L’Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regionale;

•

VISTO
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.N.;
l’art. 39 del D. Lgs. 118/2011;
la L.R. n. 60 del 29/1 2/201 6;
la L.R. n. 61 del 29/1 2/201 8;
la D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006;
la D.G.R. n. 444 del 12/07/201 7;
la D.G.R. n. 25 del 22/01/2019;
j. la nota prot. n. 828/SP del 07/09/2016;
k. la circolare prot. 2019_2973/UDCP/Gab/Gab/ del 12/12/2019;

‘I
IL

Propongono, e la Giunta in conformità con voto unanime
_L))
/U

DELIBERA
per le motivazioni nelle premesse riportate che si richiamano quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento

A——

1. di prendere atto della sentenza n. 6767/2018 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, RG. 1528/17 come
dettagliatamente specificato nella scheda di rilevazione di partita debitoria di cui all’allegato B, che con la
relativa documentazione allegata costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di proporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 del D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs.
126/2014 e dalla L. 190/2014, l’allegato Disegno di Legge Regionale “Riconoscimento di debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 73 comma 1, leil. a) del Decreto Legislativo 23 giungo 2011 n. 118, come
modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126” concernente l’approvazione della legittimità del
debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad euro
12.721,01
derivante dalla sentenza n. 6767/2018 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, RG. 1528/17
3. di disporre l’istituzione dei capitoli di spesa, come da allegato C) unito al presente provvedimento;
4. di disporre, ai sensi dell’art. 11, comma 4, lett. f), del Regolamento regionale n. 5 del 7 giugno 2018, il
prelievo della somma complessiva di euro 12.721,01 dal fondo debiti fuori bilancio parte corrente di cui al
capitolo di spesa 1026, collegato alla Missione 20
Programma 2001
Titolo i incrementando la
dotazione per competenza e cassa dei capitoli di spesa di nuova istituzione collegati alla Missione 11
Programma 1101
Titolo 1 di competenza della Direzione Generale 50-18 Lavori pubblici e
Protezione Civile, come riportato dall’allegato D) che forma parte integrante e sostanziale della delibera
unitamente alla Scheda di rilevazione di Partita Debitoria e relativa documentazione;
5. di demandare, in esecuzione del presente provvedimento, ai dirigenti dello Staff 501892 della D.G.
Direzione Generale 50-18 Lavori pubblici e Protezione Civile che ha effettuato l’istruttoria della schede di
partita debitoria in parola all’adozione degli atti consequenziali da effettuarsi subordinatamente al
riconoscimento da parte del consiglio Regionale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 23giugno2011, n. 118;
6. di demandare, in conformità a quanto previsto dalle “linee guida in ordine al procedimento di
riconoscimento dei debiti fuori bitancio”, giusta DGR 444/2017, alla Direzione Generale per le Risorse
Finanziarie l’assunzione della prenotazione dell’impegno di spesa, ad avvenuta esecutività
della
presente
deliberazione;
7. di trasmettere il presente provvedimento all’Avvocatura regionale per ogni opportuna valutazione in ordine
alla sussistenza dei profili di responsabilità a carico dei soggetti che hanno procurato il debito;
8. di dover demandare, in esecuzione del presente provvedimento, ai dirigenti dello Staff 501892 della D.G.
Direzione Generale 50-18 Lavori pubblici e Protezione Civile che ha effettuato l’istruttoria della scheda di
partita debitoria in parola all’adozione degli atti consequenziali da effettuarsi subordinatamente al
riconoscimento da parte del consiglio Regionale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 23giugno2011, n. 118;
9. di trasmettere copia della presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva
competenza:
O alla Direzione Generale 13— Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
o allo Staff 93—della Direzione Generale 13 STAFF- Funz. di supporto tecnico operativo
Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e monitoraggio;
O alla Direzione Generale 50-18 Lavori pubblici e Protezione Civile;
O alla Procura della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Campania, nelle modalità stabilite dalla
circolare prot. 20192973/UDCP/Gab/Gab/ del 12.12.2019 a firma del Presidente e dell’Assessore al bilancio;
O al Tesoriere regionale;
O al Consiglio regionale della Campania e all’Avvocatura Regionale;
O all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza bilanci del sito istituzionale della Regione
/
Campania
O al Collegio dei Revisori dei Conti
—

—

—

—
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OGGETTO

Proposta a! C’onsiglio Regionale del disegno di legge per il riconoscimento della legittimita’ di
debiti fuori bilancio ai sensi dell’an. 73, contino 1, 1cM a,) e comma 4, del D.Lgs. i:. 118/2011 e
.ss.mm.iL D.G. 501800- Importo euro 12. 721,01.
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QUADRO A
COGFJOV E

CODICE

PRESIDENTE-

DIRIGENTE STAFF

VISTO DIRETTORE GENERALE

FIRMA

Presidente Vincenzo De Luca
.4ssessore Cinque Ettore

30712/2019
30712/2019

Doti. Giulivo Italo
DalL ssa Mastrocola Antonietta

2771 2/2019
30712/2019

ASSESSORE-

DIRETTORE GENERALE /

MATRICOLA

COGNOME

FIRMA

ATTIVITA’ ASSISTENZA GIUNTA

30/12/2019

DATA ADOZIONE

AI SEGUENTI UFFICI

40

.

I

30/12/2019

INVIATO PER LESECUZIONE IN DATA

711111

Gabinetto del Presidente

4(1.2

Ufficio Legislativo

30.7

Collegio dei Rei isori dei Conii

50. 13

Direzione generale per le risorse finanziarie

50. 13

STAFFFUnL di supp. tecn.-op.-Gest. e coord. dei proc. di spesa e monit.

50. 1%

DIREZIONE GENER\I..E PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

flichiarc,:inne Si con/birnirCi Iclla c’)flia cattag:
Il prcscntc docunicllto, ai cnsi dcl T.U. dpr 115.2000 e Successive modificazioni
c’attacca dei daii custoditi in banca dati della Regione Campania.
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Firma

(*)

DG Direzione Generale
US Ufficio Speciale
SM Struttura di Missione
UDCP Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente
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REGIONE CAMPANIA
DISEGNO Dl LEGGE
AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA
“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 23 giugno 2011. n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.
126. Importo complessivo euro 12.721,01”.
Art. 1
I. li debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 12.721,01 derivante da provvedimenti
esecutivi pronunciati dalle autorità giudiziarie, riassuntivamente descritti nell’allegato A e
nella scheda di rilevazione di partita debitoria unita alla deliberazione
n.
è
riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 23giugno2011, n. 118 recante disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
—

,

Art. 2
(Norma Finanziaria)

2. Al finanziamento del debito di euro 12.721,01 di cui all’articolo 1 di cui all’allegato A)
alla presente legge si provvede a valere sullo stanziamento in termini di competenza e
cassa della Missione 11, Programma 01, Titolo 1, del bilancio per l’esercizio finanziario
2019;
ArI. 3
(Entrata in vigore)
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
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ALLEGATO “A” al disegno di legge
Tilolo del debilo
Scheda
rìlevazrOne
partita
debilora

01 92 2019

ù__

Ulficio Giudiziario

Provvedimento

Impulazione

Importo speltanle

Sorta capilale

Inleressi legali

Oneri riflessi a
carico
dell’Amminislra

IRAP

Importo
complessiva del
debìlo per
ciascuna
scheda

ione

Sentenza
Tribunale Civile di
n’6767/2018,
pubblicala Il
Napoli Sezione
Lavoro e Previdenza 23/10/2018, R.Gen.
n’1528/2017
-

€12.721,01

€ 968483

€ 803.80

€ 1694,43

€ 537,95

€ 12721.01

€12.721,01

€ 9.684,83

€ 803,60

€ 1.694,43

€537,95

€12.721,01

Pago
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