Deliberazione n. 18/2014

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA
La Sezione regionale di controllo per la Liguria, nell’adunanza del 05 febbraio 2014,
composta dai seguenti magistrati:
Ennio Colasanti
Luisa D’Evoli
Angela Pria
Alessandro Benigni
Francesco Belsanti
Donato Centrone
Claudio Guerrini

Presidente (relatore)
Consigliere
Consigliere
Primo Referendario
Primo Referendario
Referendario
Referendario

Visti l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), nonché l’art. 7, comma 7, della legge
5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n.
14, con la quale è stato approvato, in attuazione dell’art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni
di controllo della Corte dei conti;
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti
n. 15/SSRRCO/INPR/13 del 13 novembre 2013 concernente “Programmazione dei
controlli e della analisi della Corte dei conti per il 2014”;
Vista l’ordinanza n. 7/2014 del 3 febbraio 2014 di convocazione della Sezione
regionale di controllo per l’odierna adunanza;
Udito il relatore Presidente Ennio Colasanti;
DELIBERA
di approvare l’unito documento concernente il “Programma delle attività per
l’anno 2014”.
Dispone, altresì, che copia del predetto atto venga trasmessa al Presidente della
Giunta ed al Presidente del Consiglio della Regione Liguria nonché al Presidente del
Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) Liguria.
Così deliberato in Genova nell’adunanza del 5 febbraio 2014.
Il Presidente-estensore
f.to Ennio Colasanti

Depositata in Segreteria il 19 marzo 2014
Per Il Funzionari Preposto
f.to Claudio Di Marino

Corte dei Conti

Sezione Regionale di controllo per la Liguria

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PER L’ANNO 2014

1. Il programma di attività per l’anno 2014 impegna la Sezione a dare sollecita,
tempestiva ed efficace attuazione all’esercizio delle innovative funzioni attribuite alle
Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dal d. l. 10 ottobre 2012, n. 174
(convertito in legge 7 dicembre 2012, n.213): funzioni in gran parte già oggetto di un
primo adempimento nel corso del 2013 ed ora avviate ad acquisire un assetto
attuativo stabile e più compiutamente definito.
Queste nuove funzioni vengono a sommarsi (si sommano) a quelle già da tempo
assegnate alle Sezioni regionali costituendo un complesso di attribuzioni che si articola
in attività di controllo, referto e consulenza incidenti sia nell’ambito della Regione e
degli enti del Servizio sanitario regionale, sia nel versante degli enti locali.
2. In sintesi, per quanto concerne il citato ambito regionale, la Sezione nel corso del 2014
sarà impegnata nelle seguenti attività:
a) – giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Liguria ed
elaborazione della relazione ad esso allegata
b) – esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo della Regione
Liguria
c) – esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo degli enti del
servizio sanitario regionale
d) – esame della relazione annuale del Presidente della Regione sulla regolarità
della gestione e sull’efficacia ed adeguatezza del sistema dei controlli interni
e) – elaborazione delle relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle relative tecniche di
quantificazione degli oneri
f) – esame dei rendiconti dei gruppi consiliari
g) – analisi della gestione della sanità della Regione Liguria in esito all’esame dei
bilanci di esercizio al 31 dicembre 2012 degli enti del Servizio sanitario
regionale
3. Per quanto concerne il versante degli enti locali la Sezione dovrà:
a) esaminare, al fine del controllo finanziario di legalità e di regolarità
amministrativo-contabile, i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli
enti locali
b) verificare, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni
nonché il funzionamento dei controlli interni delle province e dei comuni con
popolazione superiore ai quindicimila abitanti

c) deliberare, nel caso di enti locali con squilibri strutturali di bilancio in grado di
provocare il dissesto finanziario che hanno attivato la procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale, in merito all’approvazione o al diniego del
relativo piano e vigilare, nel caso di approvazione, sullo stato della sua
attuazione
d) verificare i consuntivi delle spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici
che prenderanno parte alla tornata elettorale del maggio 2014 nei comuni
con popolazione superiore ai quindicimila abitanti
4. La Sezione sarà, inoltre, impegnata nell’attività di controllo preventivo di legittimità
sugli atti delle amministrazioni dello Stato, aventi sedi nella Regione Liguria (l. 20/1994,
art. 3.1) e nell’attività consultiva attivata da richieste di pareri in materia di contabilità
pubblica avanzate da Regione, province e comuni (l. 131/2003, art. 7.8).

