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Deliberazione n. 1/2014/INPR

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata così composta:

Presidente di Sezione dr. Francesco LORUSSO Presidente

Consigliere dott. Rocco LOTITO Componente

Primo Referendario dott. Giuseppe TETI Componente

Referendario dott.ssa Vanessa PINTO Componente

nell’adunanza del 15 gennaio 2014

Visti i commi 4, 5, 6, 8, 9 e 12 dell’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.

20, che disciplinano il controllo successivo sulla gestione del bilancio e

del patrimonio delle amministrazioni pubbliche da parte della Corte dei

conti;

Visto l’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, secondo cui

“Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel

rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il

perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di

principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la

sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli

interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli

degli enti controllati.”;

Visto l’art. 7, commi 8 e 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 14/2000 in data 16 giugno 2000 delle Sezioni

Riunite della Corte dei conti, e successive modificazioni, con cui è stato

deliberato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo
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della Corte dei conti e che ha previsto, tra l’altro, l’istituzione nelle

Regioni a statuto ordinario delle Sezioni regionali di controllo;

Visti gli artt. 2 e 5 del predetto regolamento, che demandano a ciascuna

Sezione regionale la definizione di specifici programmi di controllo, sulla

base del quadro di riferimento programmatico, degli indirizzi di

coordinamento e dei criteri metodologici di massima elaborati dalle

Sezioni Riunite in sede di controllo;

Vista la deliberazione n. 15/SSRRCO/INPR/13, depositata il 21

novembre 2013, con la quale le Sezioni Riunite hanno approvato il

documento relativo alla ““PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI E

DELLE ANALISI DELLA CORTE DEI CONTI PER L’ANNO 2014”;

Visti i commi 9, 10, 12, 56, 57, 64, 166 e seguenti dell’art. 1 della legge

23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Viste le disposizioni introdotte dai commi 54, 55, 56, 57, 76 e 77 dell’art.

3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) e

successive modificazioni in materia di affidamento da parte di pubbliche

amministrazioni di incarichi a soggetti esterni;

Visti il D.lgs. n. 149/2011 e il D.L. n. 174/2012 (conv. in L. n. 213/2012)

che hanno molto rafforzato i controlli della Corte dei conti sugli enti locali

e sulle Regioni;

Considerate le risorse strumentali disponibili, la dotazione insufficiente

di personale di magistratura attualmente in servizio presso la Sezione in

relazione al notevole carico di lavoro complessivo da svolgere, anche

inerente a compiti diversi rispetto al controllo sulla gestione ed a quello

sulla sana gestione finanziaria;

Ravvisata l’opportunità di prorogare ulteriormente il termine per la

conclusione dell’indagine in corso in materia di utilizzo delle risorse

rivenienti dall’estrazione di idrocarburi in Basilicata, giusta accordi

sottoscritti tra la Regione e le varie compagnie petrolifere quivi operanti,

onde consentire la verifica degli effetti conseguiti e manifestatisi nel

corso dell’ultimo quinquennio (2009/2013) in ciascun Ente territoriale
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beneficiario e farne, quindi, oggetto di apposita prossima pronuncia

deliberativa di referto da parte di questa Sezione regionale di controllo;

Ritenuto di dover confermare, al fine dell’esercizio del controllo, il

metodo del confronto e della collaborazione in sede istruttoria e del

contraddittorio con le amministrazioni interessate in sede preliminare

rispetto alle deliberazioni collegiali;

DELIBERA

di approvare il seguente programma di controllo per l’anno 2014:

1) Parifica del rendiconto generale della Regione Basilicata e relazione

con le osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della

gestione e con le proposte misure di correzione ed interventi di riforma ai

sensi all’art. 1, comma 5, del D.L. n. 174/2012 (conv. in L. n. 213/2012);

2) Indagine sull’utilizzo delle risorse generate dall’estrazione petrolifera

in Basilicata;

3) Esame del rendiconto consuntivo della Regione Basilicata ai sensi

all’art. 1, comma 3, del D.L. n. 174/2012. Verifica dell’attuazione delle

misure dirette alla razionalizzazione delle spese della Regione Basilicata

sulla base delle metodologie stabilite dalla Sezione delle autonomie della

Corte dei conti ex art. 6, comma 3, del D.L. n. 174/2012;

4) Esame del bilancio preventivo della Regione Basilicata ai sensi

all’art. 1, comma 3, del D.L. n. 174/2012;

5) Relazioni semestrali da trasmettere ai Consigli regionali sulla

tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle

tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2, D.L. n.

174/2012);

6) Esame delle relazioni degli Organi di revisione economico-finanziaria

delle province e dei comuni della Basilicata di cui all’art. 1, comma 166,

della legge n. 266/2005 e di cui all’art. 148 bis del TUEL concernenti i

bilanci preventivi e i conti consuntivi ai fini dell’eventuale pronuncia e

vigilanza sull’adozione e attuazione delle conseguenti misure correttive,

ivi inclusi i provvedimenti di cui all’art. 148bis, terzo comma, del TUEL;

deliberazioni sull’approvazione o sul diniego del piano di riequilibrio
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finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione, ai sensi

dell’art. 243-quater del TUEL, e provvedimenti di cui all’art. 6, comma 2,

del D.lgs. n. 149/2011; verifica semestrale, ai sensi dell’art. 148, primo

comma, del TUEL, della legittimità e della regolarità delle gestioni,

nonché del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle

regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, sulla

base dei referti (sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e

sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato) trasmessi dai

sindaci, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000

abitanti, o dai presidenti delle province; verifica dell’attuazione delle

misure dirette alla razionalizzazione delle spese degli enti pubblici

territoriali sulla base delle metodologie stabilite dalla Sezione delle

autonomie della Corte dei conti ex art. 6, comma 3, del D.L. n. 174/2012;

7) Esame delle relazioni dei Collegi sindacali degli enti del Servizio

sanitario nazionale di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. n. 174/2012 e di cui

all’art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 concernenti i bilanci di

esercizio ed i bilanci preventivi ai fini dell’eventuale pronuncia e vigilanza

sull’adozione e attuazione delle conseguenti misure correttive;

8) Pronunce sulla regolarità dei rendiconti di esercizio annuale dei

gruppi consiliari dei consigli regionali trasmessi ai sensi dell’art. 1,

comma 10, del D.L. n. 174/2012;

9) Esame degli estratti dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei

servizi, contenenti le disposizioni adottate dagli enti locali della Basilicata,

per disciplinare i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi

di collaborazione autonoma (art. 3, commi 56 e 57, della legge del 24

dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni) ai fini dell’eventuale

pronuncia di questa Sezione regionale di controllo;

10) Esame della relazione sulla regolarità della gestione trasmessa ogni

dodici mesi dal Presidente della Regione (art. 1, comma 6, D.L.

174/2012).

Ordina che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura

della segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Regionale
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della Basilicata, al Presidente della Giunta della Regione Basilicata ed

alle altre amministrazioni interessate.

Così deliberato in Potenza nella Camera di Consiglio del 15 gennaio

2014.

Il Presidente della Sezione

F.to dott. Francesco Lorusso

I Magistrati

F.to dott. Rocco Lotito

F.to dott. Giuseppe Teti

F.to dott.ssa Vanessa Pinto

Depositata in Segreteria il 15 gennaio 2014
IL FUNZIONARIO

PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO
F.to dott. Giovanni Cappiello


