Deliberazione n. 1/2015

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA
La Sezione regionale di controllo per la Liguria, nell’adunanza del 7 gennaio 2015,
composta dai seguenti magistrati:
Ermanno Granelli
Angela Pria
Alessandro Benigni
Francesco Belsanti
Donato Centrone
Claudio Guerrini

Presidente (relatore)
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. 14/SSRRCO/INPR del 4 dicembre 2014 concernente “Programmazione dei
controlli e della analisi della Corte dei conti per il 2015”;
Vista l’ordinanza n. 80/2014 del 30 dicembre 2014 di convocazione della Sezione
regionale di controllo per l’odierna adunanza;
Udito il relatore Presidente Ermanno Granelli;
DELIBERA
di approvare l’unito documento concernente il “Programma delle attività per
l’anno 2015”.
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 7 gennaio 2015.
Il Presidente-estensore
Ermanno Granelli

Depositata in Segreteria il 8 gennaio 2015
Il Funzionario Preposto
(Michele Bartolotta)

Corte dei Conti

Sezione Regionale di controllo per la Liguria

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PER L’ANNO 2015

1. Il programma di attività per l’anno 2015 impegna la Sezione a dare attuazione
all’esercizio delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti dalle norme vigenti, in particolare, dal d. l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Tali funzioni si riferiscono ad un complesso di
attribuzioni che si articola in attività di controllo, referto e consultiva che ha come
ambito la Regione e gli enti del Servizio sanitario regionale, da una parte, gli enti locali,
dall’altra.
2. Per quanto concerne l’ambito regionale, la Sezione nel corso del 2015 sarà impegnata
nelle seguenti attività:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo della Regione Liguria;
giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Liguria;
esame dei bilanci degli enti che compongono il Servizio sanitario regionale;
esame della relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei controlli
interni;
relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi
regionali e sulle relative tecniche di quantificazione degli oneri;
esame dei rendiconti annuali dei gruppi consiliari;
esame della relazione di fine legislatura;
attività consultiva su richieste di parere in materia di contabilità pubblica.

3. Per quanto concerne l’ambito degli enti locali, la Sezione sarà impegnata nelle seguenti
attività:
a) esame, al fine del controllo finanziario di legalità e di regolarità amministrativocontabile, dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi;
b) verifica, con cadenza annuale, del funzionamento dei controlli interni delle province
e dei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti;
c) deliberazioni in merito all’approvazione o al diniego dei piani di riequilibrio
finanziario pluriennale e vigilanza, nel caso di approvazione, sullo stato di
attuazione degli stessi;
d) verifica dei consuntivi delle spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici che
prenderanno parte alla tornata elettorale del 2015 nei comuni con popolazione
superiore ai trentamila abitanti;
e) attività consultiva su richiesta di parere in materia di contabilità pubblica.
4. La Sezione sarà, inoltre, impegnata nell’attività di controllo preventivo e successivo di
legittimità sugli atti delle amministrazioni dello Stato, aventi sedi nella Regione Liguria.

5. Riguardo all’obiettivo contenuto nella delibera delle Sezioni Riunite in sede di controllo
n. 14/2104 (recante la “PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI E DELLE ANALISI DELLA
CORTE DEI CONTI PER IL 2015 - ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento per
l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”), relativo alla
correttezza delle procedure e delle gestioni dell’attività negoziale delle amministrazioni
pubbliche, secondo il quale “la Corte intende potenziare tali verifiche affidando ad un
gruppo di lavoro, posto presso le Sezioni Riunite, il compito di individuare le
metodologie per le verifiche, anche campionarie”, la Sezione procederà, nell’ambito dei
controlli sulla gestione, in armonia con le indicazioni delle Sezioni Riunite in sede di
controllo e previa definizione del campione, a eventuali verifiche e valutazioni
sull’attività negoziale delle amministrazioni pubbliche con sede nella regione Liguria.
6. Nell’ambito delle attività istruttorie presupposte al giudizio di parificazione del
rendiconto della Regione Liguria, sarà avviata, in via sperimentale e limitatamente alla
spesa, l’attività di verifica dell’attendibilità delle scritture contabili basata sulla
metodologia DAS (déclaration d’assurance et de sincérité). A tal fine, previa definizione
del campione, saranno estratti almeno 30 ordinativi di pagamento. Sui procedimenti di
emissione di detti ordinativi sarà svolta attività di controllo di regolarità amministrativa
e contabile.
7. Esame di atti la cui trasmissione alla Sezione è prevista da specifiche disposizioni di
legge.

