
Deliberazione n. FVG/ 13 /2015/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 (relatore)

CONSIGLIERE avv. Fabrizio Picotti (co relatore)

CONSIGLIERE dott. Giovanni Bellarosa

PRIMO REFERENDARIO dott.ssa Oriella Martorana

REFERENDARIO dott. Marco Randolfi

Adunanza del 5 febbraio 2015 avente per oggetto l’approvazione del

“Programma delle attività di controllo per l’anno 2015”.

*****

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;

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 ;

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 in sede di controllo n.

14/SSRRCO/INPR/14 nell’adunanza del 26 novembre 2014, con la quale è stata

approvata la “Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l’anno
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2015”;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del n.

1/SEZAUT/2015/INPR concernente la “Programmazione delle attività di controllo per

l’anno 2015”, ove tra l’altro, si evidenzia che “Come in passato, le linee operative del

presente programma delle attività di controllo della Sezione saranno 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 il coordinamento attuato a mezzo di specifici gruppi

di lavoro”;

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. 5 del 23 gennaio 2015 con cui è stata convocata per il 5

febbraio 2015 la Sezione plenaria per la discussione sul programma di controllo per

l’anno 2015;

sentiti il relatore presidente dott. Carlo Chiappinelli ed il co relatore consigliere 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 2015”.

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 nella camera di consiglio di data 5 febbraio 2015.

Il Co-Relatore Il Presidente

Relatore

f.to Fabrizio Picotti f.to Carlo Chiappinelli

Depositato in Segreteria in data 9.2.2015.

Il preposto al Servizio di supporto

f.to Dott. Andrea Gabrielli


