
Deliberazione n. FVG/ 95 /2015/PARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sezione plenaria composta dai seguenti magistrati

PRESIDENTE dott. Carlo Chiappinelli

CONSIGLIERE avv. Fabrizio Picotti, relatore

CONSIGLIERE dott. Giovanni Bellarosa

PRIMO REFERENDARIO dott.ssa Oriella Martorana

REFERENDARIO dott. Marco Randolfi

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l’esercizio

finanziario 2014;

VISTI gli articoli 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;

VISTI lo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge

costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e le relative norme di attuazione;

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

giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, in materia di programmazione

finanziaria e di contabilità regionale;

VISTO l’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n.

902, come sostituito dall’art. 3 del 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;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1015 del 29 maggio 2015, n. 1017

del 29 maggio 2015 e n. 1160 del 19 giugno 2015, pervenute in data 26 giugno 2015,

con le quali sono state approvate le risultanze del conto del bilancio e del conto generale

del patrimonio della Regione per l’esercizio finanziario 2014;

VISTA la deliberazione n. 69 del 14 luglio 2015 con la quale la Sezione ha reso al

Consiglio regionale la dichiarazione di affidabilità del rendiconto dell’esercizio 2014 e di

legittimità e regolarità delle relative operazioni;
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VISTA l’ordinanza n. 37 del 13 luglio 2015 con la quale il Presidente della Sezione di

controllo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 e 36 del decreto del Presidente

della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902, come sostituiti dagli artt. 3 e 6 del decreto

legislativo 15 maggio 2003, n. 125, ha convocato la Sezione Plenaria in pubblica udienza

per il giorno 16 luglio 2015, per assumere le decisioni in ordine alla parificazione del

rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l’esercizio finanziario 2014;

CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio finale, intervenuto in data 13 luglio 2015

con l’Amministrazione regionale in ordine alle risultanze del controllo propedeutico al

giudizio di parificazione del rendiconto dell’esercizio 2014;

UDITI nella pubblica udienza del 16 luglio 2015 il relatore di sintesi, Consigliere

avv. Fabrizio Picotti, e il pubblico ministero nella persona del Procuratore Regionale

dott.ssa Tiziana Spedicato, che ha concluso chiedendo la parificazione del rendiconto

dell’esercizio 2014;

RITENUTO in

FATTO

Il rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’esercizio

finanziario 2014 è stato presentato alla Sezione di controllo della Corte dei conti della

regione Friuli Venezia Giulia il 26 giugno 2015. Le risultanze del rendiconto sono le

seguenti:

CONTO DEL BILANCIO

COMPETENZA

Entrate

Titolo I Entrate derivanti da tributi propri della Regione e dalle compartecipazioni ai

tributi erariali € 4.801.503.176,14

Titolo II Entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente dello Stato, dell’Unione

europea e di altri soggetti € 251.712.751,18

Titolo III Entrate extratributarie € 68.494.706,88

Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione

di crediti e da trasferimenti in conto capitale € 102.967.609,86

Titolo V Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni

creditizie € 25.199.410,54

Titolo VI Entrate per partite di giro € 1.325.899.834,06

Totale delle entrate € 6.575.777.488,66

Avanzo finanziario al 31.12.2013 applicato al bilancio 2014 € 848.934.963,97

Trasferimenti a titolo di competenza derivata dall’esercizio 2013 € 1.781.287.986,92

Spese

Titolo I Spese correnti € 4.542.868.302,50

Titolo II Spese d’investimento € 897.540.533,25

Titolo III Spese per rimborso di mutui e prestiti € 173.908.907,93

Titolo IV Spese per partite di giro € 1.365.135.637,08
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Totale spese € 6.979.453.380,76

Trasferimenti a titolo di competenza derivata all’esercizio 2015 € 0,00

RESIDUI

Rimanenze al 31.12.2014

Residui attivi:

originati dalla competenza € 1.061.198.893,79

originati da esercizi precedenti € 1.304.130.369,92

Totale dei residui attivi al 31.12.2014 € 2.365.329.263,71

Residui passivi:

originati dalla competenza € 1.547.605.361,11

originati da esercizi precedenti € 760.188.236,22

Totale dei residui passivi al 31.12.2014 € 2.307.793.597,33

Trasferimenti a titolo di competenza derivata al 2015 € 0,00

RISULTANZE DI CASSA

Giacenza di cassa al 1.1.2014 € 2.434.177.067,05

Entrate Riscossioni (competenza +residui)

Titolo I Entrate derivanti da tributi propri della Regione e dalle compartecipazioni ai

tributi erariali € 4.738.424.597,92

Titolo II Entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente dello Stato dell’Unione

europea e di altri soggetti € 260.317.887,82

Titolo III Entrate extratributarie € 55.288.265,23

Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione

di crediti e da trasferimenti in conto capitale € 112.735.923,70

Titolo V Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni

creditizie € 35.317.575,56

Titolo VI Entrate per partite di giro € 1.637.254.625,58

Totale generale entrate € 6.839.338.875,81

Spese Pagamenti (competenza + residui)

Titolo I Spese correnti € 4.546.689.477,35

Titolo II Spese d’investimento € 783.775.442,51

Titolo III Spese per rimborso di mutui e prestiti € 173.826.015,44

Titolo IV Spese per partite di giro € 1.886.837.656,37

Totale generale spese € 7.391.128.591,67

Giacenza di cassa al 31.12.2014 € 1.882.387.351,19

AVANZO FINANZIARIO COMPLESSIVO

Giacenza di cassa Tesoreria regionale al 31.12.2014 € 1.882.387.351,19

Residui attivi al 31.12.2014 € 2.365.329.263,71

Residui passivi al 31.12.2014 € 2.307.793.597,33

Trasferimenti da competenza derivata al 2015 € 0,00

Avanzo finanziario complessivo 2014 € 1.939.923.017,57
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di cui:

da gestione di competenza € 2.226.547.058,79

da gestione dei residui - € 286.624.041,22

CONTO DEL PATRIMONIO

Consistenza Consistenza

al 1.1.2014 al 31.12.2014

Attività:

Attività finanziarie € 5.656.346.025,37 € 4.247.716.614,90

Attività disponibili € 1.038.673.378,48 € 993.356.481,77

Attività non disponibili € 632.823.879,93 € 624.096.357,69

Totale attività € 7.327.843.283,78 € 5.865.169.454,36

Passività:

Passività finanziarie € 4.807.411.061,40 € 2.307.793.597,33

Passività diverse € 1.493.964.557,60 € 1.282.222.621,84

Totale passività € 6.301.375.619,00 € 3.590.016.219,17

Variazione della consistenza patrimoniale € 1.248.685.570,41

CONSIDERATO in

DIRITTO

Con deliberazione n. 69 del 14 luglio 2015 è stata dichiarata l’affidabilità del

rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia dell’esercizio finanziario 2014 e la

legittimità e la regolarità delle relative operazioni, con le precisazioni espresse nella

relazione allegata alla deliberazione medesima.

E’ stata riscontrato l’avvenuto rispetto del patto di stabilità concordato con lo Stato

nonché del limite legale d’indebitamento e del limite di assunzione di obbligazioni

pluriennali previsti rispettivamente dall’art. 24 e 24 bis della legge regionale 8 agosto

2007 n. 21.

E’ stata verificata la corrispondenza tra le risultanze contabili del bilancio di

previsione, le variazioni di bilancio che si sono succedute nel corso della gestione e le

risultanze del rendiconto nonché tra quest’ultimo e le risultanze riepilogative delle

operazioni del tesoriere.

E’ stata verificata la concordanza tra le risultanze del conto del bilancio con quelle

del conto del patrimonio e sono stati rispettati gli equilibri di bilancio.

Nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell’articolo 41 del regio

decreto 12 luglio 1934, n. 1214, sono formulate osservazioni relative al modo con il quale

l’Amministrazione regionale ha operato per il perseguimento degli obiettivi di finanza

pubblica che le competono, per l’attuazione delle discipline amministrative e finanziarie,

nonché suggerimenti di modificazioni e riforme ritenute opportune.

P.Q.M.

UDITE le conclusioni del procuratore Regionale che ha chiesto la parificazione del

rendiconto dell’esercizio 2014,
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la Corte dei conti, Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia,

nella sua composizione plenaria

- PARIFICA, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio,

il rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia 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;

- ORDINA che i conti oggetto del presente giudizio, muniti del visto della Corte,

siano restituiti al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 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 Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Trieste, nella Camera di consiglio del giorno 16 luglio 2015.

Il Relatore Il Presidente

f.to Fabrizio Picotti f.to Carlo Chiappinelli

La decisione è stata depositata in Segreteria in data 5 agosto 2015.

Il preposto al Servizio di supporto

f.to dott. Andrea Gabrielli


