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Delibera 122/2015/ PARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la

CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna

composta dai seguenti Magistrati

dott. Antonio De Salvo Presidente

dott. Marco Pieroni Consigliere

dott. Massimo Romano Consigliere

dott. Italo Scotti Consigliere

dott.ssa Benedetta Cossu Primo Referendario (relatore)

dott. Federico Lorenzini Referendario (correlatore capitolo X)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna 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 regio

decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di

giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,

in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 contenente la disciplina

dell’ordinamento contabile regionale;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
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degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5

maggio 2009, n. 42;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n.

7/QMIG/2013;

VISTE le delibere della Sezione Autonomie n. 9 del 26 marzo 2013

concernente “Prime linee di orientamento per la parifica dei rendiconti delle

Regioni di cui all’art.1, comma 5, del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito,

con modificazioni, dalla L.7 dicembre 2012, n.213” e n.14 del 15 maggio 2014

recante “Linee di orientamento sul giudizio di parificazione del rendiconto

generale della Regione”;

VISTA la delibera n.18/2015/INPR di questa Sezione regionale di controllo di

approvazione del Programma annuale di controllo per l’anno 2015;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 455 del 27 aprile 2015, con cui è

stato approvato il progetto di legge di rendiconto generale (conto del bilancio

e conto generale del patrimonio) per l’esercizio finanziario 2014;

VISTA la comunicazione via email del 29 aprile 2015 del Servizio Affari della

Presidenza della Regione con cui si informava la Sezione della pubblicazione

sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione, Supplemento speciale n.26

del 28 aprile 2015, del progetto di legge di iniziativa della Giunta di rendiconto

generale (conto del bilancio e conto generale del patrimonio) per l’esercizio

finanziario 2014 ai fini del giudizio di parificazione previsto dall’art. 1, comma

5, del menzionato d.l. 174/2012;

VISTA la relazione del Collegio dei revisori sul rendiconto 2014;

CONSIDERATI gli esiti delle richieste istruttorie con cui l’Amministrazione

regionale ha inviato informazioni e chiarimenti in ordine alle risultanze del

progetto di legge del rendiconto dell’esercizio 2014;

CONSIDERATO che in data 6 luglio 2015 è stato trasmesso

all’Amministrazione regionale e al Procuratore regionale lo schema della

relazione istruttoria;

CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio finale svolto nell’incontro conclusivo,

tenuto il 10 luglio 2015, con l’Amministrazione regionale in ordine alle

risultanze del controllo propedeutico al giudizio di parificazione del rendiconto

dell’esercizio finanziario 2014;

VISTA l’ordinanza n. 37 del 10 luglio 2015 con la quale il Presidente della

Sezione regionale di controllo ha fissato l’udienza per il giorno 15 luglio 2015
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alle ore 11.00, per la decisione sulla parificazione del rendiconto generale

della Regione Emilia Romagna per l’esercizio finanziario 2014;

VISTA la memoria del Procuratore regionale trasmessa in data 14 luglio 2015;

UDITI nella pubblica udienza del 15 luglio 2015 il Presidente dott. Antonio De

Salvo, il relatore Primo referendario dott.ssa Benedetta Cossu, il Procuratore

Regionale dott. Salvatore Pilato che, dopo aver avanzato talune osservazioni,

ha concluso chiedendo la parificazione del rendiconto dell’esercizio 2014, e, in

rappresentanza del Presidente della Regione, l’Assessore regionale al Bilancio

Dott.ssa Emma Petitti che ha esposto le proprie considerazioni sulla relazione

istruttoria;

Con l’assistenza del dott. Cozzolino Fabrizio, in qualità di Segretario di

udienza;

RITENUTO in

FATTO

Il rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario

2014 è stato acquisito dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti

il 29 aprile 2015, nella duplice componente del conto del bilancio e del conto

del patrimonio.

Le risultanze (in euro) del conto del bilancio sono le seguenti:
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Dal confronto dei dati di cassa risultanti dal rendiconto con i dati di cassa risultanti dalle

scritture del Tesoriere e dal sistema SIOPE emerge quanto segue:
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Alla luce delle acquisizioni istruttorie in base ai dati forniti

dall’Amministrazione è emerso, altresì, quanto segue:
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Le risultanze del conto generale del patrimonio sono le seguenti:

CONSIDERATO in
DIRITTO

che, in base ai dati di rendiconto, sono stati rispettati i limiti autorizzatori

delle previsioni di spesa definitive di competenza e di cassa;

che, in base ai dati forniti dall’Amministrazione, risultano rispettati il limite

legale d’indebitamento ed i tetti di spesa del patto di stabilità interno;

che, nell’allegata relazione, sono contenute le osservazioni in merito alla

legittimità e alla regolarità della gestione nonché valutazioni in relazione ad

alcuni profili gestionali;

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, sulla

base dei dati acquisiti e nei limiti delle verifiche effettuate:
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- PARIFICA, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del

patrimonio, il rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per

l’esercizio 2014;

- APPROVA l’annessa relazione, elaborata ai sensi dell’art. 41 del T.U. delle

leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio

1934, n. 1214 e dell’art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n.

174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

- DISPONE che copia della presente decisione, con l’unita relazione, sia

trasmessa al Presidente della Regione Emilia-Romagna e al Presidente

dell’Assemblea Legislativa regionale.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 15 luglio 2015.

Gli Estensori Il Presidente

f.to (dott.ssa Benedetta Cossu) f.to (dott. Antonio De Salvo)

f.to (dott. Federico Lorenzini)

La decisione è stata depositata in Segreteria in data 24/07/2015

Il Direttore di segreteria

f.to (dott.ssa Rossella Broccoli)


