
Deliberazione n. FVG/ 2 /2014/INPR

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sezione plenaria composta dai seguenti magistrati

PRESIDENTE dott. Carlo Chiappinelli

CONSIGLIERE avv. Fabrizio Picotti (relatore)

CONSIGLIERE dott. Giovanni Bellarosa

PRIMO REFERENDARIO dott.ssa Oriella Martorana

REFERENDARIO dott. Marco Randolfi

Adunanza del 16 gennaio 2014 avente per oggetto l’approvazione del “Programma

delle attività di controllo per l’anno 2014. Prima ricognizione delle attività

normativamente previste da svolgere nel 2014”.

*****

Visto l’art. 100 comma 2 della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 e successive modifiche e integrazioni

(Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 recante modifiche al titolo V della parte

seconda della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio

1934 n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di

controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902, così come

modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003 n. 125, recante norme di attuazione dello

Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della

Sezione regionale della Corte dei conti;

visto il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7

dicembre 2012 n. 213;

visto il regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della Sezione, adottato con la

deliberazione n. 232/Sez.Pl./2011 del 25 ottobre 2011;

vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 21 novembre 2013 (n.

15/2013/SSRRCO/INPR) avente come oggetto la “Programmazione dei controlli e delle analisi

della Corte dei conti per il 2014”;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 16 gennaio

2014 (n.1/2014/SEZAUT/INPR) concernente la “Programmazione delle attività di controllo per
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l’anno 2014”, ove tra l’altro, si evidenzia che “Le linee operative del presente programma delle

attività di controllo della Sezione saranno, ovviamente, sviluppate in coerenza con le specificità

delle Sezioni di controllo aventi sede nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province

autonome, salvaguardandone le esigenze derivanti dagli specifici regimi di disciplina anche

attraverso la formazione di specifici gruppi di lavoro”.

considerato che le attuali funzioni della Sezione regionale, disciplinate dal decreto

legislativo n.125 del 2003, comprendono un complesso di attività, di cui

a) talune costituiscono propriamente oggetto di programmazione a opera della Sezione

(controlli sulla gestione);

b) talune, ampiamente prevalenti, sono normativamente previste e ricorrenti, quali la

dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione, il giudizio di parificazione del

rendiconto generale della Regione e i riscontri da operarsi nei confronti degli Enti locali e degli

enti sanitari della Regione ai sensi dell’articolo 1 commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre

2005 n.266 e di altre disposizioni legislative che le attribuiscono specifiche funzioni di controllo

ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

c) talune sono determinabili solo in ragione dell’attività o della richiesta

dell’Amministrazione controllata, quali la certificazione dei contratti collettivi, il controllo di

legittimità, relativo agli atti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, l’emanazione di

motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica;

d) talune riguardano attività di controllo e di verifica che la Sezione è tenuta a svolgere

nell’ambito della sua funzione ausiliaria al coordinamento degli andamenti della finanza

pubblica che l’ordinamento attribuisce alla Corte dei conti;

ravvisata la necessità e l’opportunità di avviare prontamente la programmazione

dell’attività della Sezione con particolare riferimento ai controlli normativamente previsti e che

fanno direttamente capo al d.lgs. 125/2003 o che rispondono a specifiche e consolidate

esigenze di coordinamento della finanza pubblica;

considerato che il completamento della programmazione dei controlli da svolgere nel

2014 verrà operato a breve, anche alla luce delle statuizioni adottate dalla Corte costituzionale

in relazione al contenzioso promosso anche dalla Regione Friuli Venezia Giulia, avverso molte

disposizioni del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge

7 dicembre 2012 n. 213;

considerato che all’attribuzione delle indagini ai singoli magistrati e alla composizione dei

collegi provvede annualmente il Presidente con propria ordinanza;

vista l’ordinanza n. 52 del 19 dicembre 2013 con cui è stata convocata per il 16 gennaio

2014 la Sezione plenaria per la discussione sul programma di controllo per l’anno 2014;

sentito il relatore cons. avv. Fabrizio Picotti

APPROVA

il documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, che

contiene il “Programma delle attività di controllo per l’anno 2014. Prima ricognizione delle

attività normativamente previste da svolgere nel 2014” della Sezione di controllo della regione
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Friuli Venezia Giulia, con la riserva di provvedere al completamento e alle integrazioni della

programmazione alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale sul ricorso promosso

anche dalla Regione Friuli Venezia Giulia avverso il decreto legge n. 174/2012, di eventuali

richieste provenienti dalla Regione o di esigenze sopravvenute.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, al

Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Friuli

Venezia Giulia.

Incarica inoltre la Segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione

e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte

dei conti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2014.

il relatore il Presidente

f.to Fabrizio Picotti f.to Carlo Chiappinelli

Depositata in segreteria il 16 gennaio 2014.

il preposto al Servizio di supporto

f.to dott. Andrea Gabrielli



Deliberazione n. FVG/ 65 /2014/INPR

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sezione plenaria composta dai seguenti magistrati

PRESIDENTE dott. Carlo Chiappinelli

CONSIGLIERE avv. Fabrizio Picotti (relatore)

CONSIGLIERE dott. Giovanni Bellarosa

PRIMO REFERENDARIO dott.ssa Oriella Martorana

REFERENDARIO dott. Marco Randolfi

Adunanza del 10 aprile 2014 avente per oggetto l’approvazione del

“Completamento e integrazione del programma delle attività di controllo per l’anno

2014”.

*****

Visto l’art. 100 comma 2 della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 e successive modifiche e integrazioni

(Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 recante modifiche al titolo V della parte

seconda della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio

1934 n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di

controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902, così come

modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003 n. 125, recante norme di attuazione dello

Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della

Sezione regionale della Corte dei conti;

visto il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7

dicembre 2012 n. 213;

visto il regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della Sezione, adottato con la

deliberazione n. 232/Sez.Pl./2011 del 25 ottobre 2011;

vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 21 novembre 2013 (n.

15/2013/SSRRCO/INPR) avente come oggetto la “Programmazione dei controlli e delle analisi

della Corte dei conti per il 2014”;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 16 gennaio

2014 (n.1/2014/SEZAUT/INPR) concernente la “Programmazione delle attività di controllo per

l’anno 2014”, ove tra l’altro, si evidenzia che “Le linee operative del presente programma delle
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attività di controllo della Sezione saranno, ovviamente, sviluppate in coerenza con le specificità

delle Sezioni di controllo aventi sede nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province

autonome, salvaguardandone le esigenze derivanti dagli specifici regimi di disciplina anche

attraverso la formazione di specifici gruppi di lavoro”.

considerato che le attuali funzioni della Sezione regionale, disciplinate dal decreto

legislativo n.125 del 2003, comprendono un complesso di attività, di cui

a) talune costituiscono propriamente oggetto di programmazione a opera della Sezione

(controlli sulla gestione);

b) talune, ampiamente prevalenti, sono normativamente previste e ricorrenti, quali la

dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione, il giudizio di parificazione del

rendiconto generale della Regione e i riscontri da operarsi nei confronti degli Enti locali e degli

enti sanitari della Regione ai sensi dell’articolo 1 commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre

2005 n.266 e di altre disposizioni legislative che le attribuiscono specifiche funzioni di controllo

ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

c) talune sono determinabili solo in ragione dell’attività o della richiesta

dell’Amministrazione controllata, quali la certificazione dei contratti collettivi, il controllo di

legittimità, relativo agli atti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, l’emanazione di

motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica;

d) talune riguardano attività di controllo e di verifica che la Sezione è tenuta a svolgere

nell’ambito della sua funzione ausiliaria al coordinamento degli andamenti della finanza

pubblica che l’ordinamento attribuisce alla Corte dei conti;

vista la propria deliberazione n. 2 del 16 gennaio 2014 con cui è stato approvato il

“Programma delle attività di controllo per l’anno 2014. Prima ricognizione delle attività

normativamente previste da svolgere nel 2014”, con la riserva di provvedere al completamento

e alle integrazioni della programmazione alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale sul

ricorso promosso anche dalla Regione Friuli Venezia Giulia avverso il decreto legge 10 ottobre

2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, di eventuali

richieste provenienti dalla Regione o di esigenze sopravvenute;

vista la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, depositata il 6.3.2014 e

pubblicata il 12.3.2014, che ha definito il giudizio promosso anche dalla Regione Friuli Venezia

Giulia avverso il predetto d.l.174/2014, convertito dalla l. 213/2012 ;

ravvisata la necessità di completare e di integrare il programma delle attività di controllo

per l’anno 2014;

considerato che all’attribuzione delle indagini ai singoli magistrati e alla composizione dei

collegi provvede annualmente il Presidente con propria ordinanza;

vista l’ordinanza n. 18 del 3.4.2014 con cui è stata convocata per il 10 aprile la Sezione

plenaria per la discussione sul programma di controllo per l’anno 2014;

sentito il relatore cons. avv. Fabrizio Picotti

APPROVA

il documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, che
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contiene il “Completamento e integrazione del programma delle attività di controllo per l’anno

2014” e che sostituisce il programma allegato alla deliberazione di questa Sezione Plenaria n.

2/2014

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, al

Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Friuli

Venezia Giulia.

Incarica inoltre la Segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione

e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte

dei conti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 10 aprile 2014.

Il relatore Il Presidente

f.to Fabrizio Picotti f.to Carlo Chiappinelli

Depositata in segreteria il 30 aprile 2014.

Il preposto al Servizio di supporto

f.to dott.Andrea Gabrielli


