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CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Del. 12 /2016

composta dai magistrati:

Dott. Ciro Valentino Presidente (relatore)

Dott. Silvano Di Salvo Consigliere

Dott. Tommaso Viciglione Consigliere

Dott.ssa Rossella Bocci I Referendario

Dott.ssa Innocenza Zaffina I Referendario

Dott. Francesco Sucameli I Referendario

Dott.ssa Carla Serbassi I Referendario

nella camera di consiglio del 26 febbraio 2016

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e il D.L. 10 ottobre, n. 174, convertito

dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che disciplinano l’esercizio del controllo sulla

gestione delle regioni e degli enti locali da parte della Corte dei conti;

Vista la legge 131/2003 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento

della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001 ed, in particolare, l’art. 7, commi

7,8,9 che conferisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica del

perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di

programma, secondo la rispettiva competenza nei confronti delle regioni e degli enti

strumentali ad esse collegate, nonché sulla sana gestione finanziaria degli enti locali e sul

funzionamento dei controlli interni, riferendo sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai

consigli degli enti interessati;

Visto il decreto legislativo n. 149/2011 che all’art. 6, comma 2, attribuisce nuovi

compiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in materia di dissesto degli

enti locali;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre

2012 n. 213;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 recante “Disposizioni integrative
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e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Viste le sentenze della Corte Costituzionale n. 39 e n.40 del 2014;

Vista la legge del 30 ottobre 2014, n.161 recante “Disposizioni per l’adempimento

degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’ Italia all’Unione Europea – Legge europea

2013-bis”;

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla

legge 2 maggio 2014, n. 68 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale,

nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni

scolastiche”;

Considerato che la Sezione delle Autonomie riferisce al Parlamento sugli andamenti

complessivi della finanza regionale e locale per la verifica del rispetto degli equilibri di

bilancio da parte di comuni, province, città metropolitane e regioni, anche sulla base

dell’attività svolta dalle Sezioni regionali di controllo;

Considerato, inoltre, che le Sezioni regionali sono tenute, in base a quanto stabilito

dall’art. 3, comma 4 e 5, della legge 20/1994, a definire annualmente i programmi, i

criteri di riferimento dell’attività di controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali

e loro enti strumentali, e a darne comunicazione ai consigli regionali;

Considerato che, anche e vieppiù per l’anno 2016, i compiti affidati alle Sezioni

regionali dalla più recente legislazione comportano un peculiare, eccezionale incremento

dell’attività con pesanti ricadute sull’impiego di personale e mezzi, rimasti

sostanzialmente invariati ed insufficienti, poiché la legge n. 213/2012 ha attribuito nuove

ed impegnative funzioni alle Sezioni regionali di controllo della Corte che verranno in

appresso specificate;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n.18/SRRRCO/2015/INPR del 14

dicembre 2015, con la quale è stato approvato il documento di “PROGRAMMAZIONE DEI

CONTROLLI E DELLE ANALISI DELLA CORTE DEI CONTI PER L’ANNO 2016” ai sensi

dell’art. 5, comma 1, del Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della

Corte dei conti (deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e

integrazioni)” che, con riferimento alle indicazioni specifiche per le Sezioni regionali di

controllo, nell’ambito del coordinamento generale per lo svolgimento delle funzioni di

controllo, evidenzia i seguenti indirizzi:

“ Con l’entrata in vigore della nuova disciplina di armonizzazione dei bilanci pubblici,

le Sezioni regionali di controllo saranno sempre più impegnate a svolgere una costante

azione di vigilanza e di impulso tesa a superare le difficoltà operative che ostacolano la

corretta attuazione del nuovo impianto di contabilità economico-finanziaria.
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Tale attività di indirizzo e controllo degli enti territoriali si inserisce nell’ambito della

più ampia analisi funzionale derivante dai controlli finanziari intestati alle Sezioni regionali

in base alle previsioni normative di cui al DL n. 174 del 2012. Momento centrale di tale

analisi è il “giudizio di parificazione” sui rendiconti generali delle Regioni, nell’ambito del

quale ciascuna Sezione della Corte segnala, al Consiglio e alla Giunta regionali, “le misure

di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di

assicurare l’equilibrio del bilancio e di migliorare l’efficacia e l’efficienza della spesa”.

Accanto ai controlli sulla regolarità contabile, è dunque richiesta particolare attenzione per

le spese di personale, l’attività negoziale, i risultati delle politiche pubbliche riflesse nei

rendiconti e gli obiettivi programmatici indicati nei documenti di bilancio.

Nel nuovo ordinamento armonizzato, particolare attenzione dovrebbe essere riservata

anche alle tematiche di maggior rilevanza sotto il profilo contabile, quali il corretto

adempimento delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi,

ovvero le modalità di sterilizzazione in bilancio delle anticipazioni di liquidità concesse ai

sensi del DL n. 35 del 2013.

Il costante aumento – in quantità e qualità – del gravoso carico funzionale sostenuto

dalle Sezioni regionali di controllo per effetto della eterogeneità delle situazioni che

formano oggetto di controllo e delle profonde innovazioni recate dalla normativa

sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, non può esimere la

Corte dal proseguire, ove possibile, le attività di indagine sulla gestione di specifici

programmi di spesa che presentino aspetti di significativo impatto sulla finanza pubblica.

Tra questi, decisivo rilievo assume il controllo sulla gestione dei fondi comunitari, con

particolare riferimento alle misure adottate per garantire il regolare, tempestivo ed efficace

impiego dei finanziamenti comunitari programmati. In tale ottica, si ritiene utile

approfondire le relazioni esistenti tra gli obiettivi raggiunti nei programmi operativi attuati

dalle Regioni nell’ambito delle più recenti politiche comunitarie di coesione socio-

economica e quelli perseguiti per il nuovo ciclo di programmazione comunitaria relativo al

periodo 2014-2020.

Ulteriori profili per la programmazione regionale possono riguardare l’utilizzo di

metodologie sperimentali o tecniche a campione per le verifiche e le valutazioni di

affidabilità degli equilibri di bilancio e delle poste rappresentate in bilancio o, comunque,

rilevanti per la determinazione del risultato di amministrazione. Si sottolinea, in particolare,

l’opportunità di una estensione della sperimentazione delle attività di verifica e valutazione
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della regolarità amministrativa e contabile della documentazione giustificativa della spesa

regionale attraverso la metodologia DAS.

Analoghe indagini potrebbero essere effettuate al fine di valutare il rispetto delle

norme di coordinamento della finanza pubblica, la regolarità delle attività negoziali per

l’esecuzione di opere o servizi pubblici essenziali, il rispetto dei limiti all’indebitamento.

Potrebbero, infine, essere oggetto di specifiche attività di controllo da parte delle Sezioni

regionali i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottati nel 2015 ai

sensi dell’art. 1, comma 611 della legge n. 190 del 2014, nonché gli effetti dei processi di

unificazione degli enti locali e di sviluppo delle diverse forme associative.

Superata la prima fase di attuazione della normativa recata dalla legge n. 213 del

2012, che ha intestato nuovi, onerosi compiti alle Sezioni regionali, la Corte sta operando

per pervenire, nel 2016, ad uno schema organizzativo e procedimentale omogeneo da

adottare nei giudizi di parificazione dei rendiconti regionali, fermo restando il

coordinamento di questioni di merito di particolare rilevanza, che dovessero eventualmente

sorgere”;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n.5/SEZAUT/2016/INPR del 04

febbraio 2016 con la quale è stata approvata “la programmazione dei controlli della

Sezione delle autonomie per l’anno 2016 relativamente alle attività di coordinamento delle

Sezioni regionali, per quanto concerne l’adozione delle Linee guida e delle pronunce di

orientamento negli ambiti di competenza previsti dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,

con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché alle attività di referto al

Parlamento in ordine all’andamento complessivo della finanza regionale e locale per

l’esercizio 2015, da rendere in funzione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, del

rispetto del Patto di stabilità interno e dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia

all’Unione europea”;

Considerato che il suddetto programma della Sezione delle autonomie definisce i

seguenti indirizzi:

“ (…) La riforma dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio disegnata dal decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come corretta e integrata dal decreto legislativo 10

agosto 2014, n. 126, chiede agli enti territoriali e ai loro organismi strumentali di attuare

una profonda revisione dei rispettivi strumenti informativo-contabili, secondo modalità

dettagliatamente individuate dai princìpi contabili applicati allegati alla riforma. Per

garantire l’armonizzazione dei conti pubblici nonché il miglior raccordo degli stessi con il
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Sistema europeo dei conti nazionali (SEC 2010), il percorso della riforma si incentra, in

particolare, su una più rigorosa tenuta delle scritture di contabilità finanziaria, su una

diversa classificazione del bilancio, sull'affiancamento della contabilità economico-

patrimoniale attraverso l'adozione di un piano dei conti integrato e sull'elaborazione di un

bilancio consolidato, nel tentativo di superare i tradizionali limiti dei sistemi contabili degli

enti rispetto all’esigenza di un’adeguata e completa rappresentazione dei fatti economici

gestionali.

Dopo lo svolgimento, nel 2015, della prima tappa del processo di armonizzazione delle

regole contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali, preceduta da una lunga fase

di sperimentazione, l’anno 2016 vedrà l’attuazione di una serie di istituti contabili di cui non

è più concessa agli enti la facoltà di rinviarne l’adozione (come accaduto per la contabilità

economico patrimoniale e il bilancio consolidato) o di utilizzarne la rappresentazione a soli

fini conoscitivi, in deroga ai nuovi principi contabili applicati. Tali adempimenti

riguarderanno anche gli organismi strumentali degli enti territoriali, quali le istituzioni

degli enti locali, gli enti strumentali in contabilità finanziaria di Regioni ed enti locali

nonché i Consigli regionali.

Gli enti territoriali sono tenuti, come noto, ad assicurare il rispetto del principio

dell’equilibrio di bilancio sancito a tutela dell’unità economica della Repubblica dalla legge

rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del

pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. L’ integrale

applicazione di detto principio richiede un controllo della gestione ancor più serrato e

completo, in fase di programmazione e di rendicontazione, tanto in termini di competenza

quanto di cassa.

Occorre tener conto anche delle regole introdotte dalla legge di stabilità per il 2016,

per l’applicazione semplificata del pareggio di bilancio per la totalità degli enti territoriali,

inteso come saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali di competenza.

“(…) Inoltre, considerata la contestualità dell’emanazione delle Linee guida per i

revisori dei conti delle Regioni, sui bilanci di previsione e sul rendiconto dell’esercizio

precedente, sarebbe utile promuovere una “sessione unitaria” di acquisizione dei dati sia

per la parificazione sia per l’esame del bilancio preventivo e del rendiconto della Regione.

Di conseguenza, le Sezioni regionali, nell’ambito delle rispettive programmazioni e in

attuazione delle previsioni dei commi 3, 4 e 6 dell’art. 1 del d.l. n. 174/2012 (che impegnano

i Presidenti delle Regioni ad una propria relazione sia per quanto riguarda i bilanci
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preventivi e i rendiconti, sia per il sistema dei controlli interni sulla base delle Linee guida

definite dalla Sezione delle autonomie), potranno adottare anche soluzioni intese ad

approvare un referto unitario ( …)”;

“ (…) Anche con riguardo agli enti locali, le Sezioni regionali potranno esplorare la

possibilità di un referto unitario che sintetizzi i risultati del controllo-monitoraggio effettuato

sulle relazioni degli Organi di revisione degli enti locali ubicati nella regione (ex art. 1,

commi 166 e 167, l. n. 266/2005), anche mediante una ricognizione dell’attività di controllo

svolta da ciascuna Sezione in un determinato periodo. (…) In ciò potranno anche giovarsi di

motivate tecniche di campionamento al fine di effettuare i controlli di cui all’art. 148 bis del

TUEL”;

“ (…) Esigenze di coordinamento si pongono, infine, per la definizione delle

metodologie necessarie alla verifica dell’attuazione delle misure di revisione e di

contenimento della spesa in sede regionale e locale (cd. spending review). Trattasi di una

tipologia a sé stante di controllo che l’art. 6 del d.l. n. 174/2012 finalizza alla ottimizzazione

delle risorse ed alla riduzione della spesa. Essa consiste nel monitorare sia le condizioni di

salute finanziaria degli enti, espresse in termini di equilibri di bilancio, sia i profili di

efficienza della spesa, in termini di congruo rapporto tra costi e risultati, così da aprire un

“focus” sull’intera organizzazione della spesa dell’ente e consentire un più approfondito

apprezzamento circa la sostenibilità del bilancio”;

“ (…) Poiché il risanamento della finanza regionale non può prescindere dal

contributo determinante del settore sanitario, un’attenzione particolare continuerà ad essere

rivolta a detto ambito gestionale, i cui ultimi risultati confermano il perdurare di un deciso

trend di miglioramento dei conti dei Servizi sanitari regionali grazie all’efficace utilizzo

degli strumenti di governance introdotti con il varo dei Piani di rientro. Consueto rilievo

sarà dato alle analisi in ordine alle principali criticità gestionali generate dalle reiterate

misure di contenimento della spesa e di riduzione delle risorse trasferite.

Andranno adeguatamente indagate anche le nuove modalità di concorso delle Regioni

a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il 2015, che

l’art. 1, commi 460 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto, con un

esercizio di anticipo rispetto alla data prevista dalla legge n. 243 del 2012, per assicurare il

rispetto del pareggio di competenza e di cassa in sede di rendiconto, in luogo dei consueti

obiettivi di spesa previsti dalle precedenti versioni del Patto di stabilità interno”;
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“(…) La corretta attuazione del nuovo impianto di contabilità economico-finanziaria

costituisce un banco di prova anche ai fini della regolare applicazione delle innovazioni

normative contenute nel d.l. n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015. Al riguardo, le

misure introdotte per la finanza locale contemplano una nuova disciplina del Patto di

stabilità interno per il 2015, oltre a misure di “alleggerimento” delle gestioni consistenti, tra

quelle più significative, nell’impiego, senza vincoli di destinazione, delle economie derivanti

dalla rinegoziazione dei mutui e nella copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità

mediante utilizzo dell’accantonamento per la restituzione delle anticipazioni di liquidità

ottenute a valere sulle risorse stanziate con il d.l. n. 35/2013 e norme successive.

Di particolare rilievo, ai fini di una prima valutazione di quanto emergerà in sede di

applicazione del nuovo sistema di contabilità, saranno gli effetti della revisione

straordinaria dei residui, le misure del ripiano degli eventuali disavanzi amministrativi e

l’entità del fondo crediti di dubbia esigibilità, da esaminare anche alla luce delle novità

introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014).

Non saranno trascurati altri ambiti di esame di particolare rilevanza, quali la

rilevazione dell’andamento dei comparti dell’entrata e della spesa, indispensabile ai fini

della verifica degli equilibri di bilancio nonché delle valutazioni di tipo comparativo circa

l’evoluzione delle modalità di finanziamento delle autonomie territoriali. La generale

condizione di precarietà degli assetti regolativi del sistema di finanziamento degli enti locali

richiede, altresì, un attento monitoraggio degli effetti prodotti dalle molteplici innovazioni

nei criteri del prelievo fiscale immobiliare succedutesi negli ultimi tempi, con particolare

attenzione alla programmazione dei flussi di cassa in entrata e in uscita ai fini del

mantenimento degli equilibri generali, compresa la gestione della componente libera e di

quella vincolata. In quest’ambito, andranno valutate con attenzione anche le modalità che

potrà assumere il sistema tributario a livello locale, come strumento di gestione del

contributo dei residenti al finanziamento delle Amministrazioni locali.

Di particolare rilievo, nell’ambito dei fenomeni che incidono negativamente sugli

equilibri finanziari degli enti locali, sarà altresì l’analisi dei debiti fuori bilancio e delle

connesse situazioni di criticità implicanti disavanzi e dissesti finanziari.

Per quel che concerne le forme associative tra enti locali, sarà ulteriormente

sviluppata l’analisi dei rendiconti delle Unioni obbligatorie per l’esercizio delle funzioni

fondamentali dei Comuni con popolazioni fino a 5.000 abitanti (art. 14, comma 28 e ss., d.l.
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n. 78/2010), al fine di valutare l’entità dei risparmi attesi, il grado di realizzazione nonché

l’eventuale attivazione di rimedi surrogatori”;

atteso che la programmazione per l’anno 2016 contempla e recepisce il carattere

d’interesse generale e trasversale indicato dalle linee programmatiche di cui alle

deliberazioni delle Sezioni riunite e della Sezione delle autonomie citate;

considerato che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7

dicembre 2012, n. 213, ha rafforzato le funzioni di controllo della Corte dei conti al fine

di un più efficace coordinamento della finanza pubblica, adeguando il controllo sulla

gestione finanziaria delle regioni ed egli enti locali e che, pertanto, l’attività di verifica e

controllo svolta ed in corso di svolgimento da parte della Sezione è da ritenersi assorbita

dai nuovi compiti e funzioni attribuiti alla Corte dei conti che saranno esercitati nell’anno

2016;

considerato, in particolare, che l’attività di controllo della Sezione per l’anno 2016

riguarda, pertanto, le attribuzioni obbligatorie per legge, quali il controllo sugli enti

locali, il controllo di legittimità su atti degli organi periferici dello Stato, l’attività

consultiva ai sensi dell’art. 7 della legge n. 131/2003, il controllo sulla gestione della

Regione Campania nonché il controllo sugli enti del Servizio Sanitario Nazionale,

unitamente alle attività e funzioni previste dal citato decreto legge 10 ottobre 2012, n.

174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

ritenuto che il controllo della Sezione per l’anno 2016 può, così, schematicamente

sintetizzarsi:

1. controllo preventivo di legittimità (art.3, comma 1, legge n.20/1994 modificato

dal decreto legge 23 ottobre 1996 n.543 convertito dalla legge n.639/1996);

2. controllo sulla gestione della Regione Campania e degli Enti che compongono il

Servizio sanitario nazionale (art. 3, comma 5, della legge n. 20/1994; art. 7,

comma 7, della legge 131/2003; art. 1, commi 166 e ss. della legge n.

266/2005; art. 1, commi 1,2,3,4,6,7 e 8, del decreto legge 10 ottobre 2012, n.

174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213) nonché la parificazione del

rendiconto generale della Regione (art. 1, comma 5, del decreto legge 10

ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213);

3. controllo sui rendiconti di esercizio approvati dai gruppi consiliari della Regione

(art. 1, commi 9, 10, 11 e 12 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,

convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213);



12 /SRCCAM /2016/INPR

9

4. controllo sugli Enti locali (art 3, comma 4, della legge n. 20/1994, art. 7,

comma 7, della legge n. 131/2003, art. 1, commi 166 e ss. della legge n.

266/2005, artt. 148 e 148 bis del decreto legislativo n. 267/2000 TUEL, come

sostituito il primo ed inserito il secondo dall’art. 3, comma 1, lett. e, del decreto

legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,

art. 6, comma 3, del menzionato decreto legge n. 174/2012); in tale ambito,

potranno essere avviate eventualmente verifiche di carattere generale e

sistematico nonché ulteriori mirati approfondimenti, coinvolgenti anche

tematiche di carattere gestionale nei confronti di singoli enti e con riferimento a

specifiche situazioni e problematiche.

5. esame da parte della Sezione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e

conseguente controllo in sede di attuazione (artt. 243 bis e 243 quater come

introdotti dall’art. 3, comma 1, lett. r, del decreto legge 10 ottobre 2012, n.

174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; art. 3, comma 3, del

decreto legge 6 marzo 2014 n.16 convertito dalla legge 2 maggio 2014 n.68);

6. ogni altra funzione, attività od attribuzione obbligatoria ex lege o che la Sezione

ritenga di svolgere nell’ambito delle proprie competenze, qualora emergano

situazioni di fatto potenzialmente e gravemente lesive per la finanza pubblica;

7. considerato che le numerose funzioni sopra delineate possono rendere

necessaria la fissazione di un ordine di priorità da determinare con successivo

provvedimento presidenziale;

Udito il relatore, Presidente di Sezione dott. Ciro Valentino, nella camera di consiglio del

26 febbraio 2016;

D E L I B E R A

E’ approvata, nei sensi di cui alla premessa, la programmazione dell’attività di

controllo della Sezione regionale di controllo per la Campania per l’anno 2016.

D I S P O N E

che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del Servizio di supporto

della Sezione, al Presidente del Consiglio regionale della Campania, al Presidente della

Giunta regionale della Campania, ai Presidenti dell’Unione Province Campane (UPI) e



12 /SRCCAM /2016/INPR

10

dell’Associazione Comuni Italiani (ANCI) della Campania, affinché ne diano comunicazione

ai rispettivi Consigli e Giunte provinciali, comunali e organi di revisione dei conti.

Così deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2016.

Il Presidente relatore

f.to Dott. Ciro Valentino

Depositata in Segreteria

Il 26 febbraio 2016

Il Direttore del Servizio di supporto

f.to dott. Mauro Grimaldi


