Deliberazione n. 34/2015/PARI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA
composta dai seguenti magistrati:
Presidente

dott. Rosario SCALIA

Consigliere

dott. Rocco LOTITO

Referendario

dott.ssa Vanessa PINTO

relatore

ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio sul rendiconto generale della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario
2014;
VISTI gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio
1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n.131;
VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 2012, n. 213;
VISTA la deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite della
Corte dei conti e successive modificazioni, con la quale è stato approvato il regolamento
per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;
VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2013/INPR del 20 marzo 2013 della Sezione delle
Autonomie della Corte dei conti;
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VISTA la deliberazione n. 7/SSRRCO/QMIG/13, depositata in segreteria in data 14
giugno 2013, delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti;
VISTA la deliberazione n. 14/SEZAUT/2014/INPR del 14 maggio 2014 della Sezione
delle Autonomie della Corte dei conti;
VISTA la deliberazione di questa Sezione regionale di controllo n. 5/2015/INPR,
depositata il 26 febbraio 2015, di approvazione del programma annuale di controllo
sulla gestione per l’anno 2015;
VISTA la deliberazione n. 647 del 19 maggio 2015, con cui la Giunta Regionale ha tra
l’altro deliberato «Di proporre all’approvazione del Consiglio Regionale il disegno di
legge circa “Approvazione del Rendiconto Generale della Regione Basilicata per
l’esercizio finanziario 2014” …» nel testo alla stessa allegato;
VISTA la deliberazione n. 706 del 29 maggio 2015, con la quale la Giunta ha integrato il
proprio precedente atto deliberativo;
VISTA l’ordinanza n. 17/2015 dell’8 giugno 2015, con la quale il Presidente ha
convocato questa Sezione regionale di controllo per il giorno 30 giugno 2015 per
deliberare in pubblica udienza sulla parificazione del rendiconto generale della Regione
Basilicata per l’esercizio finanziario 2014;
VISTE le note del 9 giugno 2015 con le quali, ai fini del contraddittorio, è stato
trasmesso lo schema di relazione contenente le risultanze del controllo propedeutico al
giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Basilicata per l’esercizio
2014;
VISTA la nota del 9 giugno 2015 con la quale il predetto schema di relazione è stato
trasmesso al Procuratore regionale della Corte dei conti;
VISTE le note prot. n. 6702/C del 19 giugno 2015 del Presidente del Consiglio regionale
di Basilicata e prot. n. 131738/11A1 del 19 giugno 2015 del Presidente della Regione,
con le quali sono state trasmesse le controdeduzioni allo schema di relazione, oltre che
le ulteriori osservazioni e la documentazione successivamente pervenute;
VISTA la memoria del Procuratore regionale della Corte dei conti per la parifica del
rendiconto regionale 2014, trasmessa il 23 giugno 2015, con la quale lo stesso
Procuratore, alla luce del complesso delle considerazioni ivi esposte, ha così concluso:
“Chiedo che la Sezione della Corte dei conti per la Regione Basilicata Voglia emettere
pronuncia di regolarità del Rendiconto generale della Regione Basilicata per
l’esercizio finanziario 2014 e del Conto del Patrimonio per la medesima annualità”;
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UDITI nella pubblica udienza del 30 giugno 2015 il relatore, Consigliere dott. Rocco
Lotito, e il pubblico ministero, nella persona del Procuratore Regionale dott. Michele
Oricchio, che ha concluso come da memoria;
UDITO l’intervento del Presidente della Regione Basilicata dr. Marcello Pittella;
RITENUTO in
FATTO
Le risultanze del rendiconto generale della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario
2014, così come approvato con deliberazione n. 647 del 19 maggio 2015 ed integrato con
deliberazione n. 706 del 29 maggio 2015 della Giunta regionale, sono le seguenti:
COMPETENZA
Previsioni definitive delle Entrate
Avanzo derivante da somme vincolate non impegnate

€ 658.982.612,09

Fondo Pluriennale Vincolato Corrente

€ 6.404.972,08

Fondo Pluriennale Vincolato Capitale

€ 57.376.155,10

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa € 1.355.898.105,38
Titolo 2 Trasferimenti correnti

€ 140.970.175,30

Titolo 3 Entrate extratributarie

€ 35.472.255,95

Titolo 4 Entrate in conto capitale

€ 755.927.447,19

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
Titolo 6 Accensione prestiti

€ 0,00
€ 114.880.601,63

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale delle previsioni definitive delle Entrate

€ 25.000.000,00
€ 795.941.365,52
€ 3.946.853.690,24

Previsioni definitive delle Spese
Disavanzo effettivo amministrazione

€ 12.555.698,45

Disavanzo effettivo amministrazione anni precedenti

€ 48.623.924,93

Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo
Missione 02 Giustizia

€ 137.653.413,12
€ 123.278,03

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

€ 30.672.135,27

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

€ 42.387.802,81

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

€ 7.743.674,77

Missione 07 Turismo

€ 38.805.461,96

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

€ 52.060.776,22
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Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

€ 424.943.090,05

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

€ 296.707.621,26

Missione 11 Soccorso civile

€ 127.562.023,80

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 13 Tutela della salute

€ 69.142.425,04
€ 1.119.563.977,93

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

€ 293.438.942,29

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

€ 126.085.797,46

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

€ 71.544.100,55

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

€ 17.305.754,36

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

€ 22.744.000,00

Missione 19 Relazioni internazionali

€ 1.052.795,69

Missione 20 Fondi e accantonamenti

€ 103.813.685,27

Missione 50 Debito pubblico

€ 81.381.945,46

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

€ 25.000.000,00

Missione 99 Servizi per conto terzi

€ 795.941.365,52

Totale delle previsioni definitive delle Spese

€ 3.946.853.690,24

Entrate accertate
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa € 1.363.494.756,36
Titolo 2 Trasferimenti correnti

€ 146.292.511,95

Titolo 3 Entrate extratributarie

€ 40.281.401,26

Titolo 4 Entrate in conto capitale

€ 155.704.790,89

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
Titolo 6 Accensione prestiti

€ 0,00
€ 61.179.623,38

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale delle Entrate accertate

€ 0,00
€ 397.296.615,88
€ 2.164.249.699,72

Spese impegnate
Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo
Missione 02 Giustizia

€ 103.831.297,91
€ 8.047,16

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

€ 21.990.066,98

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

€ 11.806.929,91

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
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€ 2.731.359,99

Missione 07 Turismo

€ 6.854.167,88

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

€ 3.732.161,40

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

€ 136.917.430,32

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

€ 111.341.840,38

Missione 11 Soccorso civile

€ 21.391.281,02

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

€ 48.147.982,86

Missione 13 Tutela della salute

€ 1.058.701.510,85

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

€ 45.126.920,19

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

€ 39.671.640,92

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

€ 38.677.579,75

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

€ 3.569.942,77

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

€ 13.519.809,17

Missione 19 Relazioni internazionali

€ 221.335,15

Missione 20 Fondi e accantonamenti

€ 0,00

Missione 50 Debito pubblico

€ 49.551.027,43

Missione 60 Anticipazioni finanziarie

€ 0,00

Missione 99 Servizi per conto terzi

€ 397.296.615,88

Totale delle Spese impegnate

Entrate

accertamenti

Titolo 2

Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti

Titolo 3

Entrate extratributarie

Titolo 4

Entrate in conto capitale

Titolo 5

Entrate da riduzione di
attività finanziarie

Titolo 6

Accensione prestiti

Titolo 1

Titolo 7
Titolo 9

€ 2.115.088.947,92

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e
partite di giro

Totale delle Entrate

riscossioni di
competenza

residui attivi di
competenza

€ 1.363.494.756,36

€ 1.209.339.222,29

€ 154.155.534,07

€ 146.292.511,95

€ 121.742.438,56

€ 24.550.073,39

€ 40.281.401,26

€ 14.240.116,40

€ 26.041.284,86

€ 155.704.790,89

€ 61.603.371,14

€ 94.101.419,75

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 61.179.623,38

€ 0,00

€ 61.179.623,38

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 397.296.615,88

€ 333.057.428,67

€ 64.239.187,21

€ 2.164.249.699,72 € 1.739.982.577,06 € 424.267.122,66
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Spese

pagamenti di
competenza

impegni

Missione 01 Servizi istituzionali e
generali, di gestione e di
controllo

residui passivi di
competenza

€ 103.831.297,91

€ 88.316.266,61

€ 15.515.031,30

Missione 02 Giustizia

€ 8.047,16

€ 0,00

€ 8.047,16

Missione 04 Istruzione e diritto allo
studio

€ 21.990.066,98

€ 3.830.959,42

€ 18.159.107,56

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali

€ 11.806.929,91

€ 2.559.022,16

€ 9.247.907,75

Missione 06 Politiche giovanili, sport e
tempo libero

€ 2.731.359,99

€ 644.499,42

€ 2.086.860,57

Missione 07 Turismo

€ 6.854.167,88

€ 4.240.453,24

€ 2.613.714,64

Missione 08 Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

€ 3.732.161,40

€ 822.938,38

€ 2.909.223,02

Missione 09 Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell'ambiente

€ 136.917.430,32

€ 72.162.486,76

€ 64.754.943,56

Missione 10 Trasporti e diritto alla
mobilità

€ 111.341.840,38

€ 65.981.466,81

€ 45.360.373,57

€ 21.391.281,02

€ 1.499.762,21

€ 19.891.518,81

Missione 11 Soccorso civile
Missione 12 Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia
Missione 13 Tutela della salute

€ 48.147.982,86

€ 30.221.139,35

€ 17.926.843,51

€ 1.058.701.510,85

€ 998.297.425,30

€ 60.404.085,55

Missione 14 Sviluppo economico e
competitività

€ 45.126.920,19

€ 27.909.265,95

€ 17.217.654,24

Missione 15 Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

€ 39.671.640,92

€ 31.793.333,87

€ 7.878.307,05

Missione 16 Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

€ 38.677.579,75

€ 22.012.489,54

€ 16.665.090,21

Missione 17 Energia e diversificazione
delle fonti energetiche
Missione 18 Relazioni con le altre
autonomie territoriali e
locali
Missione 19 Relazioni internazionali
Missione 20 Fondi e accantonamenti

€ 3.569.942,77

€ 2.071.089,50

€ 1.498.853,27

€ 13.519.809,17

€ 11.848.913,82

€ 1.670.895,35

€ 221.335,15

€ 219.004,64

€ 2.330,51

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Missione 50 Debito pubblico

€ 49.551.027,43

€ 49.551.027,43

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 397.296.615,88

€ 214.193.288,11

€ 183.103.327,77

Missione 60 Anticipazioni finanziarie
Missione 99 Servizi per conto terzi
Totale Spese

€ 2.115.088.947,92 € 1.628.174.832,52 € 486.914.115,40

Gestione delle Spese per titoli
previsioni definitive
di competenza

pagamenti di
competenza

impegni

residui passivi di
competenza

Titolo 1

Spese correnti

1.562.791.440,47

1.377.209.438,86

1.214.502.053,13

162.707.385,73

Titolo 2

Spese in conto capitale

1.458.061.428,54

300.913.974,23

159.810.572,33

141.103.401,90

Titolo 3

Spese per incremento di
attività finanziarie

293.487,30

0,00

0,00

0,00

Titolo 4

Rimborso di prestiti

43.586.345,03

39.668.918,95

39.668.918,95

0,00

Titolo 5

Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

25.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7

Spese per conto terzi e
partite di giro

795.941.365,52

397.296.615,88

214.193.288,11

183.103.327,77

3.885.674.066,86

2.115.088.947,92

1.628.174.832,52

486.914.115,40

Totale Spese (al netto del
disavanzo effettivo di
amministrazione
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RESIDUI
Residui attivi:
originati dalla competenza

€ 424.267.122,66

originati da esercizi precedenti

€ 793.115.970,28

Totale dei residui attivi al 31.12.2014

€ 1.217.383.092,94

Residui passivi:
originati dalla competenza

€ 486.914.115,40

originati da esercizi precedenti

€ 264.931.280,67

Totale dei residui passivi al 31.12.2014

€ 751.845.396,07

SITUAZIONE DI CASSA
DA RENDICONTO

DA TESORIERE

DIFFERENZE

377.624.490,93

377.624.490,93

0,00

riscossioni in conto residui
(RR)

riscossioni in conto residui
(RR)

riscossioni in conto residui
(RR)

riscossioni in conto
competenza (RC)

riscossioni in conto
competenza (RC)

riscossioni in conto
competenza (RC)

totale riscossioni (TR)

totale riscossioni (TR)

totale riscossioni (TR)

Fondo di cassa al 01.01.2014

Entrate

Titolo 1

Titolo 2

Titolo 3

Titolo 4

Titolo 5

Titolo 6

Titolo 7

Titolo 9

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Trasferimenti correnti

Entrate extratributarie

Entrate in conto capitale

Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Accensione prestiti

Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE TITOLI

RR

176.440.574,24 RR

176.440.574,24 RR

€ 0,00

RC

1.209.339.222,29 RC

1.209.339.222,29 RC

€ 0,00

TR

1.385.779.796,53 TR

1.385.779.796,53 TR

€ 0,00

RR

12.789.166,00 RR

12.789.166,00 RR

€ 0,00

RC

121.742.438,56 RC

121.742.438,56 RC

€ 0,00

TR

134.531.604,56 TR

134.531.604,56 TR

€ 0,00

RR

9.025.088,08 RR

9.025.088,08 RR

€ 0,00

RC

14.240.116,40 RC

14.240.116,40 RC

€ 0,00

TR

23.265.204,48 TR

23.265.204,48 TR

€ 0,00

RR

16.454.522,02 RR

16.454.522,02 RR

€ 0,00

RC

61.603.371,14 RC

61.603.371,14 RC

€ 0,00

TR

78.057.893,16 TR

78.057.893,16 TR

€ 0,00

RR

0,00 RR

0,00 RR

€ 0,00

RC

0,00 RC

0,00 RC

€ 0,00

TR

0,00 TR

0,00 TR

€ 0,00

RR

1.234,87 RR

1.234,87 RR

€ 0,00

RC

0,00 RC

0,00 RC

€ 0,00

TR

1.234,87 TR

1.234,87 TR

€ 0,00

RR

0,00 RR

0,00 RR

€ 0,00

RC

0,00 RC

0,00 RC

€ 0,00

TR

0,00 TR

0,00 TR

€ 0,00

RR

360.953.458,29 RR

360.953.458,29 RR

€ 0,00

RC

333.057.428,67 RC

333.057.428,67 RC

€ 0,00

TR

694.010.886,96 TR

694.010.886,96 TR

€ 0,00

RR

575.664.043,50 RR

575.664.043,50 RR

€ 0,00

RC

1.739.982.577,06 RC

1.739.982.577,06 RC

€ 0,00

TR

2.315.646.620,56 TR

2.315.646.620,56 TR

€ 0,00
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pagamenti in conto residui
(PR)

pagamenti in conto residui
(PR)

pagamenti in conto residui
(PR)

pagamenti in conto
competenza (PC)

pagamenti in conto
competenza (PC)

pagamenti in conto
competenza (PC)

totale pagamenti (TP)

totale pagamenti (TP)

totale pagamenti (TP)

Spese

Missione 01

Missione 02

Missione 04

Missione 05

Missione 06

Missione 07

Missione 08

Missione 09

Missione 10

Missione 11

Missione 12

Missione 13

Missione 14

Missione 15

Missione 16

Missione 17

Missione 18

Missione 19

Missione 20

Missione 50

Missione 60

Missione 99

Servizi istituzionali e generali, di
gestione e di controllo
Giustizia

Istruzione e diritto allo studio

Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo libero

Turismo

Assetto del territorio ed edilizia
abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente
Trasporti e diritto alla mobilità

Soccorso civile

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Tutela della salute

Sviluppo economico e competitività

Politiche per il lavoro e la formazione
professionale
Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca
Energia e diversificazione delle fonti
energetiche
Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali
Relazioni internazionali

Fondi e accantonamenti

Debito pubblico

Anticipazioni finanziarie

Servizi per conto terzi

TOTALE MISSIONI

Fondo di cassa al 31.12.2014

PR

€ 12.013.256,12 PR

€ 12.013.256,12 PR

€ 0,00

PC

€ 88.316.266,61 PC

€ 88.316.266,61 PC

€ 0,00

TP

€ 100.329.522,73 TP

€ 100.329.522,73 TP

€ 0,00

PR

€ 30.617,10 PR

€ 30.617,10 PR

€ 0,00

PC

€ 0,00 PC

€ 0,00 PC

€ 0,00

TP

€ 30.617,10 TP

€ 30.617,10 TP

€ 0,00

PR

€ 12.637.431,92 PR

€ 12.637.431,92 PR

€ 0,00

PC

€ 3.830.959,42 PC

€ 3.830.959,42 PC

€ 0,00

TP

€ 16.468.391,34 TP

€ 16.468.391,34 TP

€ 0,00

PR

€ 29.091.883,38 PR

€ 29.091.883,38 PR

€ 0,00

PC

€ 2.559.022,16 PC

€ 2.559.022,16 PC

€ 0,00

TP

€ 31.650.905,54 TP

€ 31.650.905,54 TP

€ 0,00

PR

€ 1.564.060,48 PR

€ 1.564.060,48 PR

€ 0,00

PC

€ 644.499,42 PC

€ 644.499,42 PC

€ 0,00

TP

€ 2.208.559,90 TP

€ 2.208.559,90 TP

€ 0,00

PR

€ 4.742.405,51 PR

€ 4.742.405,51 PR

€ 0,00

PC

€ 4.240.453,24 PC

€ 4.240.453,24 PC

€ 0,00

TP

€ 8.982.858,75 TP

€ 8.982.858,75 TP

€ 0,00

PR

€ 10.884.948,12 PR

€ 10.884.948,12 PR

€ 0,00

PC

€ 822.938,38 PC

€ 822.938,38 PC

€ 0,00

TP

€ 11.707.886,50 TP

€ 11.707.886,50 TP

€ 0,00

PR

€ 71.039.575,76 PR

€ 71.039.575,76 PR

€ 0,00

PC

€ 72.162.486,76 PC

€ 72.162.486,76 PC

€ 0,00

TP

€ 143.202.062,52 TP

€ 143.202.062,52 TP

€ 0,00

PR

€ 91.361.606,03 PR

€ 91.361.606,03 PR

€ 0,00

PC

€ 65.981.466,81 PC

€ 65.981.466,81 PC

€ 0,00

TP

€ 157.343.072,84 TP

€ 157.343.072,84 TP

€ 0,00

PR

€ 21.176.033,58 PR

€ 21.176.033,58 PR

€ 0,00

PC

€ 1.499.762,21 PC

€ 1.499.762,21 PC

€ 0,00

TP

€ 22.675.795,79 TP

€ 22.675.795,79 TP

€ 0,00

PR

€ 11.377.488,05 PR

€ 11.377.488,05 PR

€ 0,00

PC

€ 30.221.139,35 PC

€ 30.221.139,35 PC

€ 0,00

TP

€ 41.598.627,40 TP

€ 41.598.627,40 TP

€ 0,00

PR

€ 67.975.237,34 PR

€ 67.975.237,34 PR

€ 0,00

PC

€ 998.297.425,30 PC

€ 998.297.425,30 PC

€ 0,00

TP

€ 1.066.272.662,64 TP

€ 1.066.272.662,64 TP

€ 0,00

PR

€ 30.628.323,77 PR

€ 30.628.323,77 PR

€ 0,00

PC

€ 27.909.265,95 PC

€ 27.909.265,95 PC

€ 0,00

TP

€ 58.537.589,72 TP

€ 58.537.589,72 TP

€ 0,00

PR

€ 12.280.780,35 PR

€ 12.280.780,35 PR

€ 0,00

PC

€ 31.793.333,87 PC

€ 31.793.333,87 PC

€ 0,00

TP

€ 44.074.114,22 TP

€ 44.074.114,22 TP

€ 0,00

PR

€ 17.684.058,06 PR

€ 17.684.058,06 PR

€ 0,00

PC

€ 22.012.489,54 PC

€ 22.012.489,54 PC

€ 0,00

TP

€ 39.696.547,60 TP

€ 39.696.547,60 TP

€ 0,00

PR

€ 4.776.259,36 PR

€ 4.776.259,36 PR

€ 0,00

PC

€ 2.071.089,50 PC

€ 2.071.089,50 PC

€ 0,00

TP

€ 6.847.348,86 TP

€ 6.847.348,86 TP

€ 0,00

PR

€ 2.869.362,81 PR

€ 2.869.362,81 PR

€ 0,00

PC

€ 11.848.913,82 PC

€ 11.848.913,82 PC

€ 0,00

TP

€ 14.718.276,63 TP

€ 14.718.276,63 TP

€ 0,00

PR

€ 814.912,38 PR

€ 814.912,38 PR

€ 0,00

PC

€ 219.004,64 PC

€ 219.004,64 PC

€ 0,00

TP

€ 1.033.917,02 TP

€ 1.033.917,02 TP

€ 0,00

PR

€ 126.028,44 PR

€ 126.028,44 PR

€ 0,00

PC

€ 0,00 PC

€ 0,00 PC

€ 0,00

TP

€ 126.028,44 TP

€ 126.028,44 TP

€ 0,00

PR

€ 0,00 PR

€ 0,00 PR

€ 0,00

PC

€ 49.551.027,43 PC

€ 49.551.027,43 PC

€ 0,00

TP

€ 49.551.027,43 TP

€ 49.551.027,43 TP

€ 0,00

PR

€ 0,00 PR

€ 0,00 PR

€ 0,00

PC

€ 0,00 PC

€ 0,00 PC

€ 0,00

TP

€ 0,00 TP

€ 0,00 TP

€ 0,00

PR

€ 176.404.893,45 PR

€ 176.404.893,45 PR

€ 0,00

PC

€ 214.193.288,11 PC

€ 214.193.288,11 PC

€ 0,00

TP

€ 390.598.181,56 TP

€ 390.598.181,56 TP

€ 0,00

PR

€ 579.479.162,01 PR

€ 579.479.162,01 PR

€ 0,00

PC

€ 1.628.174.832,52 PC

€ 1.628.174.832,52 PC

€ 0,00

TP

€ 2.207.653.994,53 TP

€ 2.207.653.994,53 TP

€ 0,00

€ 485.617.116,96
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€ 485.617.116,96

€ 0,00

SITUAZIONE DI CASSA
contabilità
regionale

confronto

c = a+b

d

d-c

Totale RGS gestione
ordinaria
e gestione s anitaria

Totale registrato a
tutto il 2014 nella
contabilità
regionale

differenze

SIOPE
a

b

Importo a tutto il 2014
Importo a tutto il 2014
registrato sulla
registrato sulla gestione
ges tione ordinaria RGS
sanitaria RGS

Entrate Riscossioni totali
Titolo 1

Entrate derivanti da tributi propri della
Regione, dal gettito di tributi erariali o
di quote di esso devolute alla Regione

Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti di parte corrente
dell'Unione europea, dello Stato ed
altri soggetti
Titolo 3
Entrate extratributarie
Entrate derivanti da alienazioni, da
trasformazione di capitale, da
Titolo 4
riscossione di crediti e da
trasferimenti in conto capitale
Entrate derivanti da mutui, prestiti o
Titolo 5
altre operazioni creditizie
Titolo 6
Entrate per contabilità speciali
Totale delle entrate
Titolo 2

Spese Pagamenti totali
Titolo 1
Spese correnti
Titolo 2
Spese in conto capitale
Titolo 3
Spese per rimborso prestiti
Titolo 4
Spese per contabilità speciali
Totale spese

387.918.623,35

1.010.073.086,68

1.397.991.710,03

1.385.779.796,53

-12.211.913,50

116.053.220,27

18.478.384,29

134.531.604,56

134.531.604,56

0,00

11.028.673,12

24.617,86

11.053.290,98

23.265.204,48

12.211.913,50

69.639.639,16

8.418.254,00

78.057.893,16

78.057.893,16

0,00

0,00

1.234,87

0,00

1.234,87

1.234,87

435.320.465,43
258.690.421,53
694.010.886,96
€ 1.019.960.621,33 € 1.295.685.999,23 € 2.315.646.620,56

694.010.886,96
€ 2.315.646.620,56

0,00
€ 0,00

344.509.016,27
1.032.614.294,46
1.377.123.310,73
375.683.171,36
24.580.411,93
400.263.583,29
39.668.918,95
0,00
39.668.918,95
155.891.374,88
234.706.806,68
390.598.181,56
€ 915.752.481,46 € 1.291.901.513,07 € 2.207.653.994,53

1.377.177.757,12
400.209.136,90
39.668.918,95
390.598.181,56
€ 2.207.653.994,53

54.446,39
-54.446,39
0,00
0,00
€ 0,00

Per le riscossioni e i pagamenti totali, dal raffronto tra le risultanze della contabilità regionale e
quelle del SIOPE (RGS) si evince un disallineamento per le riscossioni del titolo 1
(1.397.991.710,03 euro nel SIOPE e 1.385.779.796,53 euro nella contabilità regionale) e del
titolo 3 (11.053.290,98 euro nel SIOPE e 23.265.204,48 euro nella contabilità regionale), e per i
pagamenti del titolo 1 (1.377.123.310,73 euro nel SIOPE e 1.377.177.757,12 euro nella
contabilità regionale) e del titolo 2 (400.263.583,29 euro nel SIOPE e 400.209.136,90 euro nella
contabilità regionale).
Con le controdeduzioni del 19 giugno 2015 sono stati, in merito, forniti i seguenti chiarimenti:
«Il disallineamento tra le risultanze della contabilità regionale e quelle del SIOPE - RGS tra i
pagamenti delle spese correnti e quelle in conto capitale è scaturito dalla variazione registrata
nel corso dell’esercizio nella codifica dei capitoli di spesa U/3183 e U/60015. Sui citati capitoli
prima della modifica erano stati registrati rispettivamente pagamenti per € 3.990,37 e per €
50.456,02 per un totale di € 54.446,39, che corrisponde alla differenza individuata tra i
pagamenti correnti e conto capitale.
Rilevata l’anomalia sono stati inoltrati i flussi di rettifica alla Banca d’Italia e alla data
odierna la situazione di cassa dei pagamenti è allineata alla contabilità regionale come si rileva
dal prospetto allegato… .
Come per le uscite anche per le entrate il disallineamento tra le reversali del titolo I e quelle del
titolo III è imputabile alle reversali registrate sui capitoli sotto riportati inseriti con il bilancio
di previsione nel titolo I e successivamente codificati nel titolo III.
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Capitoli
E23000
E23010
E23020
E23030
E23040
E23050
E24000
Totale

Importo reversali
30.470,04
307.443,29
690.464,60
3.751,25
46.702,09
11.050.000,00
83.082,23
12.211.913,50

Anche in questo caso l’ente ha provveduto a inoltrare i flussi di rettifica alla Banca d’Italia,
tuttavia alla data odierna la situazione di cassa delle entrate non risulta ancora allineata.
I prospetti SIOPE corretti verranno inseriti nell’emendamento al disegno di legge che sarà
presentato a seguito dell’approvazione del rendiconto del Consiglio regionale per la eliminazione
dei trasferimenti interni, così come previsto dall’art. 11 comma 8 del D.lgs 118/2011 e s.m.i.».

RETTIFICHE RELATIVE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
I dati di rendiconto hanno evidenziato un valore negativo del Fondo pluriennale Vincolato
(FPV) nell’ambito di alcune Missioni e Programmi, come dettagliatamente specificato nella
relazione unita alla presente.
Con le controdeduzioni si è allegato quello che è stato definito «il prospetto definitivo del FPV»,
comunicando che lo stesso sarebbe stato «inserito nell’emendamento al disegno di legge del
Rendiconto 2014 in sede di approvazione da parte del Consiglio Regionale».
Nei seguenti prospetti sono riportati i dati relativi alla composizione per Missioni e Programmi
del Fondo Pluriennale Vincolato, riguardanti complessivamente spese correnti e per
investimenti e rispettivamente tratti dall’Allegato n. 8-b approvato con D.G.R. n. 647/2015 e
dall’analogo allegato che, in sostituzione del primo, l’Amministrazione regionale si propone di
inserire in un emendamento al disegno di legge del Rendiconto 2014 in sede di approvazione da
parte del Consiglio Regionale.
Relativamente a tali modifiche l’Amministrazione regionale ha comunicato che «…gli importi
negativi precedentemente riportati erano dovuti ad un mero errore procedurale».
Si riscontrano variazioni che interessano il FPV dei Programmi 2 e 5 della Missione 10, il FPV
della Missione 15 e dei relativi Programmi 2 e 3, il FPV della Missione 16 e del relativo
Programma 1.

10

11
528.183,98

2.445.420,51

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Caccia e pesca
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

0,00
441.990,98
86.193,00

0,00
937.712,00
1.507.708,51

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Formazione professionale
Sostegno all'occupazione
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

267.409,39
0,00
267.409,39

517.509,48
40.000,00
557.509,48

3.097,02

9.250.773,95

0,00
3.097,02

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

(b)

0,00
9.250.773,95

(a)

Fondo pluriennale
vincolato al
31 dicembre 2013

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Trasporto pubblico locale
Viabilità e infrastrutture stradali

Fonte: allegato n. 8-b Fondo Pluriennale Vincolato della D.G.R. n. 647/2015

16
01
02

15
01
02
03

10
02
05

MISSIONI E PROGRAMMI

0,00

0,00
0,00

940.920,00

0,00
940.920,00
0,00

3.000.000,00

0,00
3.000.000,00

(x)

290.100,09

250.100,09
40.000,00

976.316,53

0,00
-445.198,98
1.421.515,51

6.247.676,93

0,00
6.247.676,93

( c) = (a) - (b)-(x)

1.760.504,34

1.690.504,34
70.000,00

2.103.023,63

8.402,00
2.056.677,48
37.944,15

32.879.156,25

-5.305.555,13
38.184.711,38

(d)

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

6.917.603,69

-1.757.059,17
8.674.662,86

(e)

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

11.691.190,94

0,00
11.691.190,94

(f)

2.050.604,43

1.940.604,43
110.000,00

3.079.340,16

8.402,00
1.611.478,50
1.459.459,66

57.735.627,81

-7.062.614,30
64.798.242,11

(g) = ( c) + (d) + (e) + (f)

Spese impegnate Riaccertamento degli
Spese impegnate
Spese impegnate Spese impegnate nell'esercizio
negli esercizi
impegni di cui alla
Quota del fondo
nell'esercizio 2014
nell'esercizio 2014
2014 con imputazione a
Fondo pluriennale
precedenti e
lettera b) effettuata pluriennale vincolato
con imputazione
con imputazione
esercizi successivi a quelli
vincolato al 31
imputate all'esercizio
nel corso
al 31 dicembre 2013
all'esercizio 2015 e all'esercizio 2016 e
considerati nel bilancio
dicembre dell'esercizio
2014 e coperte dal
dell'eserczio 2014
rinviata all'esercizio
coperte dal fondo
coperte dal fondo
pluriennale e coperte dal
2014
fondo pluriennale
(cd. economie di
2015 e successivi
pluriennale vincolato pluriennale vincolato fondo pluriennale vincolato
vincolato
impegno)

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2014
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528.183,98

2.445.420,51

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Caccia e pesca
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca

0,00
441.990,98
86.193,00

0,00
937.712,00
1.507.708,51

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Formazione professionale
Sostegno all'occupazione
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione
professionale

267.409,39
0,00
267.409,39

517.509,48
40.000,00
557.509,48

3.097,02

9.250.773,95

0,00
3.097,02

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

(b)

0,00
9.250.773,95

(a)

Fondo pluriennale
vincolato al
31 dicembre 2013

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Trasporto pubblico locale
Viabilità e infrastrutture stradali

Fonte: dati trasmessi con le controdeduzioni del 19 giugno 2015

16
01
02

15
01
02
03

10
02
05

MISSIONI E PROGRAMMI

0,00

0,00
0,00

940.920,00

0,00
400.920,00
540.000,00

3.000.000,00

0,00
3.000.000,00

(x)

290.100,09

250.100,09
40.000,00

976.316,53

0,00
94.801,02
881.515,51

6.247.676,93

0,00
6.247.676,93

( c) = (a) - (b)-(x)

1.536.018,50

1.466.018,50
70.000,00

2.327.509,47

8.402,00
2.056.677,48
262.429,99

32.879.156,25

32.879.156,25

(d)

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

6.917.603,69

6.917.603,69

(e)

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

11.691.190,94

0,00
11.691.190,94

(f)

1.826.118,59

1.716.118,59
110.000,00

3.303.826,00

8.402,00
2.151.478,50
1.143.945,50

57.735.627,81

0,00
57.735.627,81

(g) = ( c) + (d) + (e) + (f)

Spese impegnate Riaccertamento degli
Spese impegnate
Spese impegnate Spese impegnate nell'esercizio
negli esercizi
impegni di cui alla
Quota del fondo
nell'esercizio 2014
nell'esercizio 2014
2014 con imputazione a
Fondo pluriennale
precedenti e
lettera b) effettuata pluriennale vincolato
con imputazione
con imputazione
esercizi successivi a quelli
vincolato al 31
imputate all'esercizio
nel corso
al 31 dicembre 2013
all'esercizio 2015 e all'esercizio 2016 e
considerati nel bilancio
dicembre dell'esercizio
2014 e coperte dal
dell'eserczio 2014
rinviata all'esercizio
coperte dal fondo
coperte dal fondo
pluriennale e coperte dal
2014
fondo pluriennale
(cd. economie di
2015 e successivi
pluriennale vincolato pluriennale vincolato fondo pluriennale vincolato
vincolato
impegno)

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2014

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Fondo di cassa al 31.12.2014

€ 485.617.116,96

Totale dei residui attivi al 31.12.2014

€ 1.217.383.092,94

Totale dei residui passivi al 31.12.2014

€ 751.845.396,07

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti

€ 12.275.835,64

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale

€ 293.276.731,72

Risultato di Amministrazione al 31.12.2014

€ 645.602.246,47

Parte accantonata

€ 99.253.010,96

Parte vincolata

€ 574.095.498,16

Disavanzo effettivo di Amministrazione 2014

-€ 27.746.262,65

CONFRONTO TRA I VALORI INDICATI NEL RENDICONTO E QUELLI INDICATI NELLE LEGGI DI
BILANCIO E SUCCESSIVE VARIAZIONI (LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE)

previsioni definitive di
competenza

Entrate
Titolo 1

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Titolo 2

Trasferimenti correnti

Titolo 3

Entrate extratributarie

Titolo 4

Entrate in conto capitale

Titolo 5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 6

Accensione prestiti

Titolo 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9

Entrate per conto terzi e partite di giro

Totale delle Entrate (al netto dell'avanzo e del FPV)

previsioni definitive di
competenza meno
accertamenti

accertamenti

€ 1.355.898.105,38

€ 1.363.494.756,36

-€ 7.596.650,98

€ 140.970.175,30

€ 146.292.511,95

-€ 5.322.336,65

€ 35.472.255,95

€ 40.281.401,26

-€ 4.809.145,31

€ 755.927.447,19

€ 155.704.790,89

€ 600.222.656,30

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 114.880.601,63

€ 61.179.623,38

€ 53.700.978,25

€ 25.000.000,00

€ 0,00

€ 25.000.000,00

€ 795.941.365,52

€ 397.296.615,88

€ 398.644.749,64

€ 3.224.089.950,97

€ 2.164.249.699,72

€ 1.059.840.251,25
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previsioni definitive di
competenza

Spese
Missione 01

Servizi istituzionali e generali, di
gestione e di controllo

Missione 02

Giustizia

Missione 04

Fondo Pluriennale
Vincolato

impegni

previsioni definitive di
competenza meno
impegni e FPV

€ 137.653.413,12

€ 103.831.297,91

€ 19.224.553,07

€ 123.278,03

€ 8.047,16

€ 15.230,87

€ 14.597.562,14
€ 100.000,00

Istruzione e diritto allo studio

€ 30.672.135,27

€ 21.990.066,98

€ 6.622.010,12

€ 2.060.058,17

Missione 05

Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali

€ 42.387.802,81

€ 11.806.929,91

€ 40.179.727,92

-€ 9.598.855,02

Missione 06

Politiche giovanili, sport e tempo
libero

€ 7.743.674,77

€ 2.731.359,99

€ 2.028.992,63

€ 2.983.322,15

Missione 07

Turismo

€ 38.805.461,96

€ 6.854.167,88

€ 567.569,14

€ 31.383.724,94

Missione 08

Assetto del territorio ed edilizia
abitativa

€ 52.060.776,22

€ 3.732.161,40

€ 51.971.961,29

-€ 3.643.346,47

Missione 09

Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

€ 424.943.090,05

€ 136.917.430,32

€ 48.151.003,79

€ 239.874.655,94

Missione 10

Trasporti e diritto alla mobilità

€ 296.707.621,26

€ 111.341.840,38

€ 57.735.627,81

€ 127.630.153,07

Missione 11

Soccorso civile

€ 127.562.023,80

€ 21.391.281,02

€ 1.740.350,84

€ 104.430.391,94

Missione 12

Diritti sociali, politiche sociali e
famiglia

€ 15.509.938,09

Missione 13

Tutela della salute

Missione 14

€ 69.142.425,04

€ 48.147.982,86

€ 5.484.504,09

€ 1.119.563.977,93

€ 1.058.701.510,85

€ 40.416.080,03

€ 20.446.387,05

Sviluppo economico e competitività

€ 293.438.942,29

€ 45.126.920,19

€ 24.907.120,19

€ 223.404.901,91

Missione 15

Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

€ 126.085.797,46

€ 39.671.640,92

€ 3.079.340,16

€ 83.334.816,38

Missione 16

Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

€ 71.544.100,55

€ 38.677.579,75

€ 2.050.604,43

€ 30.815.916,37

€ 17.305.754,36

€ 3.569.942,77

€ 396.316,00

€ 13.339.495,59

€ 22.744.000,00

€ 13.519.809,17

€ 981.574,98

€ 8.242.615,85

€ 1.052.795,69

€ 221.335,15

€ 0,00

€ 831.460,54

€ 103.813.685,27

€ 0,00

€ 0,00

€ 103.813.685,27
€ 31.830.918,03

Missione 17
Missione 18

Energia e diversificazione delle
fonti energetiche
Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali

Missione 19

Relazioni internazionali

Missione 20

Fondi e accantonamenti

Missione 50

Debito pubblico

€ 81.381.945,46

€ 49.551.027,43

€ 0,00

Missione 60

Anticipazioni finanziarie

€ 25.000.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 25.000.000,00

Missione 99

Servizi per conto terzi

€ 795.941.365,52

€ 397.296.615,88

€ 0,00

€ 398.644.749,64

€ 3.885.674.066,86

€ 2.115.088.947,92

€ 305.552.567,36

€ 1.465.032.551,58

Totale Spese (al netto del disavanzo effettivo
di amministrazione)

Nella relazione allegata alla presente, a cui si rinvia per ogni aspetto di dettaglio, si è
evidenziato che la sopra esposta tabella, compilata con i dati ricavati dal conto del bilancio
come approvato con deliberazione n. 647 del 19 maggio 2015 ed integrato con deliberazione n.
706 del 29 maggio 2015 della Giunta regionale, è rivolta ad individuare, a livello di Missioni, le
consistenze delle Economie di Competenza, il cui importo si ottiene detraendo, dalle Previsioni
definitive di Competenza, gli Impegni e il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa, verificando
altresì se tale valore possa essere utile al fine di riscontrare il rispetto dei limiti autorizzatori
connaturati al bilancio di previsione e previsti dalla nuova disciplina.
Gli importi degli Impegni, sommati al FPV, eccedono gli Stanziamenti definitivi per la Missione
n. 05 (per 9,60 Meuro) e per la Missione n. 08 (per 3,64 Meuro). Analogo fenomeno si riscontra
per tutti i Programmi (3 e il 4 della Missione 01, 3 della Missione 04, 1 della Missione 05, 2 della
Missione 08, 8 della Missione 12, 4 della Missione 13) e Titoli del Conto del bilancio per i quali si
è registrato un valore negativo delle Economie di Competenza.
L’Amministrazione regionale ha inviato il prospetto, riprodotto nella relazione unita alla
presente, «elaborato a livello di missione e programma con il dettaglio degli stanziamenti di
competenza e dei relativi utilizzi …, da cui si evince che la quota non utilizzata sullo
stanziamento 2014 ammonta effettivamente ad € 1.770.585.118,94».
Da quanto comunicato dalla Regione, ciascuna delle componenti delle previsioni definitive di
competenza, e cioè quelle finanziate con FPV iscritto in entrata, quelle finanziate con avanzo e
quelle finanziate con entrate 2014, non risulta completamente utilizzata dai relativi impegni,
generando una quota di stanziamento residuo.
Nella relazione si è evidenziato, però, che ragioni di completezza dovrebbero consentire la
verifica che anche per gli impegni imputati ad esercizi successivi risulti evidente la sussistenza
della provvista finanziaria, e ciò a livello di unità di voto piuttosto che a carico dell’intero
bilancio dell’Ente, visto che il FPV di spesa è proprio finalizzato a trasferire le specifiche risorse
accertate nell’anno, delle quali si rende temporaneamente indisponibile ogni utilizzo.
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Secondo i dati trasmessi dall’Amministrazione regionale è risultato che parte del FPV al 31
dicembre 2014 non trova finanziamento negli stanziamenti del bilancio 2014, com’è risultato
evidente dai riscontrati valori negativi delle Economie di Competenza.

previsioni definitive di
cassa

Entrate
Titolo 1

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4

Entrate in conto capitale

Titolo 5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 6

Accensione prestiti

Titolo 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9

Entrate per conto terzi e partite di giro

riscossioni totali

previsioni definitive di
cassa meno riscossioni
totali

€ 1.556.007.868,58

€ 1.385.779.796,53

€ 170.228.072,05

Trasferimenti correnti

€ 187.335.712,41

€ 134.531.604,56

€ 52.804.107,85

Entrate extratributarie

€ 111.568.694,02

€ 23.265.204,48

€ 88.303.489,54

€ 1.321.148.855,58

€ 78.057.893,16

€ 1.243.090.962,42

Totale delle Entrate (al netto del fondo di cassa)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 180.500.498,73

€ 1.234,87

€ 180.499.263,86

€ 25.000.000,00

€ 0,00

€ 25.000.000,00

€ 1.350.514.568,69

€ 694.010.886,96

€ 656.503.681,73

€ 4.732.076.198,01

€ 2.315.646.620,56

€ 2.416.429.577,45

previsioni definitive di
cassa

Spese
Missione 01

Servizi istituzionali e generali, di gestione e di
controllo

Missione 02

Giustizia

Missione 04

Istruzione e diritto allo studio

€ 184.523.418,99

pagamenti totali
€ 100.329.522,73

previsioni definitive di
cassa meno pagamenti
totali
€ 84.193.896,26

€ 377.173,16

€ 30.617,10

€ 346.556,06

€ 57.480.455,60

€ 16.468.391,34

€ 41.012.064,26

Missione 05

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

€ 163.721.765,85

€ 31.650.905,54

€ 132.070.860,31

Missione 06

Politiche giovanili, sport e tempo libero

€ 13.124.171,89

€ 2.208.559,90

€ 10.915.611,99

Missione 07

Turismo

€ 51.421.813,55

€ 8.982.858,75

€ 42.438.954,80

Missione 08

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

€ 133.789.516,44

€ 11.707.886,50

€ 122.081.629,94

Missione 09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

€ 565.887.222,96

€ 143.202.062,52

€ 422.685.160,44

Missione 10

Trasporti e diritto alla mobilità

€ 514.406.061,09

€ 157.343.072,84

€ 357.062.988,25

Missione 11

Soccorso civile

€ 150.287.227,45

€ 22.675.795,79

€ 127.611.431,66

Missione 12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

€ 109.180.886,16

€ 41.598.627,40

€ 67.582.258,76

Missione 13

Tutela della salute

€ 1.236.350.817,11

€ 1.066.272.662,64

€ 170.078.154,47

Missione 14

Sviluppo economico e competitività

€ 368.510.885,15

€ 58.537.589,72

€ 309.973.295,43

Missione 15

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

€ 146.149.231,54

€ 44.074.114,22

€ 102.075.117,32

Missione 16

€ 106.017.761,28

€ 39.696.547,60

€ 66.321.213,68

€ 24.501.156,45

€ 6.847.348,86

€ 17.653.807,59

€ 23.866.139,33

€ 14.718.276,63

€ 9.147.862,70

Missione 19

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Energia e diversificazione delle fonti
energetiche
Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali
Relazioni internazionali

€ 2.882.387,32

€ 1.033.917,02

€ 1.848.470,30

Missione 20

Fondi e accantonamenti

€ 880.348,75

€ 126.028,44

€ 754.320,31

Missione 50

Debito pubblico

€ 81.394.041,45

€ 49.551.027,43

€ 31.843.014,02

Missione 60

Anticipazioni finanziarie

Missione 99

Servizi per conto terzi

Missione 17
Missione 18

Totale spese

€ 25.000.000,00

€ 0,00

€ 25.000.000,00

€ 937.551.525,40

€ 390.598.181,56

€ 546.953.343,84

€ 4.897.304.006,92

€ 2.207.653.994,53

€ 2.689.650.012,39
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Gestione delle Spese per titoli

previsioni definitive
di competenza

previsioni definitive di
competenza meno
impegni e FPV
12.275.835,64
173.306.165,97

Fondo Pluriennale
Vincolato

impegni

Titolo 1

Spese correnti

1.562.791.440,47

1.377.209.438,86

Titolo 2

Spese in conto capitale

1.458.061.428,54

300.913.974,23

293.276.731,72

863.870.722,59

Titolo 3

Spese per incremento di
attività finanziarie

293.487,30

0,00

0,00

293.487,30

Titolo 4

Rimborso di prestiti

43.586.345,03

39.668.918,95

0,00

3.917.426,08

Titolo 5

Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

25.000.000,00

0,00

0,00

25.000.000,00

Titolo 7

Spese per conto terzi e
partite di giro

795.941.365,52

397.296.615,88

0,00

398.644.749,64

3.885.674.066,86

2.115.088.947,92

305.552.567,36

1.465.032.551,58

previsioni definitive
di cassa

pagamenti totali

Totale Spese (al netto del
disavanzo effettivo di
amministrazione

previsioni definitive di
cassa meno
pagamenti totali

Titolo 1

Spese correnti

1.738.669.659,18

1.377.177.757,12

361.491.902,06

Titolo 2

Spese in conto capitale

2.152.185.304,45

400.209.136,90

1.751.976.167,55

Titolo 3

Spese per incremento di
attività finanziarie

299.076,87

0,00

299.076,87

Titolo 4

Rimborso di prestiti

43.598.441,02

39.668.918,95

3.929.522,07

Titolo 5

Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

Titolo 7

Spese per conto terzi e
partite di giro

937.551.525,40

390.598.181,56

546.953.343,84

4.897.304.006,92

2.207.653.994,53

2.689.650.012,39

Totale Spese
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CONTO DEL PATRIMONIO
Consistenza al 31.12.2014
Attività:
Immobilizzazioni

€ 804.714.227,08

Attivo circolante

€ 1.878.537.872,67

Ratei e risconti

€ 00,00

Totale attività

€ 2.683.252.099,75

Passività:
Patrimonio netto

€ 1.369.037.643,86

Fondi rischi e oneri

€ 120.198.167,33

T.F.R.

€ 0,00

Debiti

€ 1.194.016.288,56

Ratei e risconti

€ 0,00

Totale passività

€ 2.683.252.099,75

A seguito degli approfondimenti effettuati relativamente alla consistenza dello stock di debito
(e di cui si è detto nella allegata relazione, alla quale si rinvia), è emerso che il totale dei mutui a
carico Regione per l’anno 2014 ammonta a € 319.920.179,75 (invece che a € 320.501.224,19),
importo che, sommato a quello delle obbligazioni (8.853.983,40 euro), determina una
complessiva debitoria dell’Ente di 328.774.163,15 euro.
È stato, conseguentemente, inviato il prospetto del nuovo stato patrimoniale passivo, come
modificato in conseguenza della sopracitata variazione, che l’Amministrazione intende inserire
nell’emendamento al disegno di legge che presenterà al Consiglio regionale.
Risultano modificati i seguenti valori dello stato patrimoniale 2014:
- Riserve da capitale: 953.586.693,39 euro (in luogo di 953.005.649,85 euro);
- Totale patrimonio netto: 1.369.618.687,40 euro (invece di 1.369.037.643,86 euro);
- Debiti da finanziamento: 328.774.163,15 euro (prima erano di 329.355.206,69 euro);
- Debiti verso banche e tesoriere: 0,00 euro (invece di 320.501.223,29 euro);
- Debiti verso altri finanziatori: 319.920.179,75 euro (la posta non era valorizzata);
- Totale Debiti: 1.193.435.245,02 euro (in luogo di 1.194.016.288,56 euro).
Risultano, inoltre, modificati anche gli importi dei Debiti di finanziamento 2013 per
275.929.023,26 euro che, invece di essere verso banche e tesoriere, risultano ora verso altri
finanziatori. Tali ultime rettifiche sono contrastanti con i valori risultanti dal Rendiconto
generale per l'esercizio finanziario 2013 della Regione Basilicata, approvato con legge regionale
n. 22 del 4 agosto 2014.

CONSIDERATO in
DIRITTO
1) che, dall’esame dei prospetti relativi al monitoraggio delle risultanze del Patto di
stabilità per l’anno 2014, è emerso che le spese soggette a restrizione sono risultate
inferiori al tetto massimo consentito.
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La Regione non ha provveduto, però, all’integrale pagamento delle spese di cui ai
commi 7-bis e 7-ter, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 e, precisamente, per un importo pari a
162 migliaia di euro, destinato all'attuazione degli interventi finalizzati al
raggiungimento dei più alti livelli negli studi e al conseguimento del pieno successo
formativo, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni (art. 1, del D.L. n.
104/2013), e per un ulteriore importo di 1.894 migliaia di euro, relativo all’erogazione
gratuita di libri di testo (art. 23, comma 5, del D.L. n. 95/2012), e quindi per un totale di
2.056 migliaia di euro.
Non rientrando le predette spese tra quelle considerate esenti, qualora la Regione
avesse, come dovuto, provveduto al pagamento del predetto importo, il Patto di
stabilità, che presenta uno scarto di soli 1.007 migliaia di euro, sarebbe risultato violato.
Con riferimento alle limitazioni degli impegni e dei pagamenti disposte con deliberazioni
di Giunta regionale si osserva che la mancata adozione dei necessari atti di impegno e il
blocco, la limitazione e il rinvio del pagamento dei debiti scaduti, pur in presenza delle
necessarie disponibilità, non appare una ortodossa modalità di rispetto dei dettami del
Patto di stabilità interno, rispetto che dovrebbe essere ottenuto attraverso una effettiva
compressione della spesa assoggettata a restrizione piuttosto che con la posticipazione
dei relativi pagamenti che, sulla base della vigente normativa, anche comunitaria, sono
assoggettati a precisi termini e condizioni.
Si rinvia, per il resto, a quanto evidenziato nella unita relazione;
2) che, con riferimento al limite quantitativo degli oneri finanziari posti a carico del
bilancio regionale, disciplinato dall’articolo 10, comma secondo, della legge n. 281 del 16
maggio 1970, come modificato con il secondo comma dell’art. 8 della legge 12 novembre
2011 n. 183, dai dati ricavabili dal bilancio preventivo e dal relativo assestamento si
evince che l’ammontare delle rate per mutui e prestiti autorizzati non supera il livello
massimo di spesa annuale, ottenuto applicando alle Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa di cui al titolo I, al netto dei Tributi destinati al
finanziamento della sanità, la prevista percentuale del 20%;
3) che, sulla base dei dati esaminati e con le precisazioni contenute nella relazione
allegata alla presente, gli equilibri di bilancio risultano rispettati;
4) che per l’esercizio 2014 il totale delle previsioni definitive delle entrate e quello delle
previsioni definitive delle spese ammontano ad € 3.946.853.690,24;
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5) che per lo stesso esercizio risultano accertate entrate per € 2.164.249.699,72 ed
impegnate spese per € 2.115.088.947,92;
6) che, al 31 dicembre 2014, sono risultati sussistere residui attivi per € 1.217.383.092,94
e passivi per € 751.845.396,07;
7) che il fondo iniziale di cassa di € 377.624.490,93, a seguito di riscossioni totali pari a €
2.315.646.620,56 e pagamenti totali pari a € 2.207.653.994,53, al 31 dicembre 2014
risulta della consistenza di € 485.617.116,96;
8) che tra le risultanze del SIOPE e quelle della contabilità regionale sussistono i
disallineamenti come sopra evidenziati;
9) che il positivo risultato di amministrazione di € 645.602.246,47 risulta interamente
assorbito dall’esigenza di dare copertura agli accantonamenti ed agli esistenti vincoli,
determinando un risultato effettivo di esercizio in disavanzo per l’importo di €
27.746.262,65;
10) che il conto economico ha fatto registrare un risultato dell’esercizio 2014 pari a €
29.646.518,99;
11) che, in conseguenza delle rettifiche da apportarsi alle voci del Conto del Patrimonio,
più sopra evidenziate, non possono essere parificate le poste dello Stato patrimoniale
relative a Riserve da capitale, al Totale Patrimonio netto, ai Debiti da finanziamento,
ai Debiti verso banche e tesoriere, ai Debiti verso altri finanziatori, al Totale Debiti.
Come dettagliatamente specificato nella relazione allegata alla presente, alla quale si
rinvia, tutte le suindicate poste del Patrimonio, riportate nel rendiconto generale della
Regione Basilicata, così come approvato con deliberazione n. 647 del 19 maggio 2015 ed
integrato con deliberazione n. 706 del 29 maggio 2015 della Giunta regionale, risultano
errate, come evincesi dal prospetto del nuovo stato patrimoniale passivo trasmesso con
nota prot. n. 133459/11A1 del 23 giugno 2015 e che, secondo quanto ivi riferito, sarà
inserito nell’emendamento al disegno di legge che sarà presentato al Consiglio regionale;
12) che, a seguito dell’analisi delle voci generiche delle contabilità speciali, indicate nella
allegata relazione, è emerso che, per i primi sei mesi dell’esercizio 2014, i prelevamenti
dal conto corrente postale sono stati impropriamente registrati tra le partite di giro, per
un importo di 1.649.365 euro, in violazione dell’espresso divieto posto dall’art. 7 del
D.Lgs. n. 118/2011. Anche l’iscrizione dei flussi originati dai contratti di finanza
derivata nei servizi per conto di terzi non appare corretta sulla base della definizione
dell’aggregato

e

delle

altre

considerazioni
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formulate

nella

stessa

relazione.

Conseguentemente tali poste dei servizi per conto terzi e partite di giro, e tutti i riflessi
delle conseguenti riallocazioni nei pertinenti capitoli e voci di bilancio, devono ritenersi
esclusi dalla parifica di cui al presente giudizio;
13) che l’Amministrazione regionale intende inserire nell’emendamento al disegno di
legge del Rendiconto 2014, da presentare in sede di approvazione da parte del Consiglio
Regionale, variazioni che interessano il FPV dei Programmi 2 e 5 della Missione 10, il
FPV della Missione 15 e dei relativi Programmi 2 e 3, il FPV della Missione 16 e del
relativo Programma 1. Tutte le suindicate poste, come risultanti dal rendiconto
generale della Regione Basilicata, così come approvato con deliberazione n. 647 del 19
maggio 2015 ed integrato con deliberazione n. 706 del 29 maggio 2015 della Giunta
regionale, ed ogni altra iscrizione contabile che da tali variazioni risulti modificata, non
possono, pertanto, essere parificate;
14) che la Sezione ha effettuato lo specifico controllo dei rendiconti dei Gruppi consiliari
ai sensi dell’art. 1, commi 9, 10, 11 e 12 del D.L. n. 174/2012, convertito in legge
213/2012, secondo il perimetro disegnato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n.
39, n. 40 e n. 263 del 2014.
Le risultanze di tali attività di controllo sono riportate nelle deliberazioni da n.
7/2015/FRG a n. 17/2015/FRG i cui effetti, potranno essere rilevati nel bilancio
regionale a decorrere dall’esercizio 2015. Ogni conseguente valutazione sarà, pertanto,
effettuata nell’ambito del giudizio di parificazione relativo allo stesso esercizio.
Con riferimento, invece, all’analoga annotazione riportata nella relazione dello scorso
anno e sugli effetti – in sede previsionale e, a consuntivo, nel rendiconto generale della
Regione Basilicata per l’esercizio 2014 e nel rendiconto della gestione del bilancio del
Consiglio regionale per lo stesso esercizio – conseguenti allo specifico controllo dei
rendiconti dei Gruppi consiliari effettuato con deliberazioni della Sezione da n.
51/2014/FRG a n. 60/2014/FRG, la Sezione non può che rilevare che, ad oggi,
nonostante siano trascorsi oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione, tali deliberazioni
risultano inattuate.
Di conseguenza, vista l’impossibilità per la Sezione di esprimere alcuna valutazione
degli effetti delle stesse sulle pertinenti poste del rendiconto regionale, tali poste non
possono essere comprese nella parifica di cui al presente giudizio;
15) che, con riferimento ai predetti punti, si rinvia a quanto più specificamente
osservato nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del
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D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7
dicembre 2012;
16) che è necessario, altresì, tener presente anche tutte le altre osservazioni, sia di
carattere finanziario sia di tipo gestionale, contenute nella relazione sopra citata;
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Basilicata, sulla base dei dati
acquisiti e nei limiti delle verifiche effettuate,
PARIFICA, con le eccezioni e nei termini indicati in diritto, il rendiconto generale della
Regione Basilicata per l’esercizio 2014, nelle sue componenti del conto del bilancio e del
conto del patrimonio;
APPROVA l’annessa relazione, elaborata ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.L. n. 174
del 10 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7 dicembre
2012;
ORDINA che i conti oggetto del presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano
restituiti al Presidente della Regione Basilicata per la successiva presentazione al
Consiglio regionale;
DISPONE che copia della presente decisione, con l’unita relazione, sia trasmessa al
Presidente del Consiglio Regionale e al Presidente della Regione Basilicata.
Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 30 giugno 2015.
Il Magistrato relatore
F.to Dott. Rocco Lotito

Il Presidente
F.to Dott. Rosario Scalia

Depositata in Segreteria il 30 giugno 2015
il Preposto ai Servizi di supporto
F.to Dott. Giovanni CAPPIELLO
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