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Deliberazione n. 24/2016/INPR

Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. avv. Francesco Petronio PRESIDENTE RELATORE

Dott.ssa Maria Paola Marcia CONSIGLIERE

Dott.ssa Valeria Mistretta CONSIGLIERE

Dott.ssa Lucia d’Ambrosio CONSIGLIERE

Dott.ssa Valeria Motzo CONSIGLIERE

Dott. Roberto Angioni PRIMO REFERENDARIO

nella camera di consiglio del 24 febbraio 2016,

visto l’art. 100 comma 2 della Costituzione;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 e successive modifiche

e integrazioni (Statuto speciale della Regione Sardegna);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante modifiche al

titolo V della parte seconda della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio

decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

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

giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e

integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21

recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna

in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei

conti;
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visto l’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante

disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

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

dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 e sue successive modificazioni e

integrazioni;

vista la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 con la quale è stata

affermata la legittimità della quasi totalità delle disposizioni del decreto

legge 10 ottobre 2012 n. 174 impugnate, in relazione al contenzioso

promosso in via principale da alcune regioni tra le quali la Regione

Sardegna;

visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della

Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14 del

16 giugno 2000, come modificato dalla deliberazione delle Sezioni Riunite

n. 2 del 3 luglio 2003 e dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza n.

229/CP/2008 del 19 giugno 2008;

visto, in particolare, l’art. 5, commi 1 e 2, del citato Regolamento di

organizzazione, in ordine alla definizione dei programmi di controllo;

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

18/15/SSRRCO/INPR, adottata nell’adunanza del 14 dicembre 2015, con la

quale è stata approvata la “Programmazione dei controlli e delle analisi della

Corte dei conti per l’anno 2016”;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n.

5/SEZAUT/2016/INPR emessa nell’adunanza del 4 febbraio 2016 che ha

approvato 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 ;

considerata l’esigenza di salvaguardare, nell’attuazione delle linee

operative del programma delle attività di controllo, le particolarità derivanti
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dallo specifico regime di disciplina dell’ordinamento della Regione a Statuto

speciale;

considerato che tra le attuali funzioni della Sezione regionale, risultano

ampiamente prevalenti, quelle normativamente previste e ricorrenti quali:

il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione e i riscontri

da operarsi nei confronti degli Enti locali e degli enti sanitari della Regione

ai sensi dell’articolo 1 commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005

n. 266 e di altre disposizioni legislative che attribuiscono specifiche funzioni

di controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

considerato che, in relazione alla rilevanza dei compiti assegnati ex lege,

le attività che costituiscono propriamente oggetto di programmazione ad

opera della Sezione (controlli sulla gestione) rivestono un carattere

residuale;

considerato che alcune indagini di controllo approvate con il programma

di attività relativo al 2015, sono tuttora in corso di definizione;

ravvisata la necessità di avviare prontamente la programmazione

dell’attività della Sezione con particolare riferimento ai controlli

normativamente previsti che rispondono a specifiche e consolidate esigenze

di coordinamento della finanza pubblica;

considerato che la Sezione si riserva la facoltà di integrare o modificare in

corso d’anno il presente programma anche in relazione all’eventuale

evoluzione del quadro normativo;

considerato che all’attribuzione delle indagini ai singoli magistrati e alla

composizione dei collegi provvede annualmente il Presidente con proprio

decreto;

vista l’ordinanza n. 6/2016 con cui è stata convocata per il 24 febbraio

2016 la Sezione per la discussione sul programma di controllo per l’anno

2016;

Udito il relatore, Presidente di Sezione Francesco Petronio
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DELIBERA

di approvare il “Programma delle attività di controllo per l’anno 2016” della

Sezione di controllo della regione Sardegna

L’unito programma costituisce parte integrante della presente

deliberazione.

DISPONE

che a cura della Segreteria copia della presente deliberazione sia trasmessa

al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione, al

Presidente del Consiglio delle Autonomie locali della Regione Sardegna, al

Presidente dell’ANCI Sardegna, al Presidente dell’Unione delle Province

Sarde, nonché al Presidente della Corte dei conti e al Consiglio di Presidenza

della Corte dei conti.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2016.

Il Presidente relatore

(Francesco Petronio)

Depositata in segreteria il 7 Marzo 2016

Il Dirigente

(dott. Giuseppe Mullano)
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CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SARDEGNA

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÁ DI CONTROLLO PER

L’ANNO 2016

Il presente documento definisce, in coerenza con il principio della

programmazione stabilito dall’art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 20 del 14

gennaio 1994, il quadro di riferimento programmatico per l’anno 2016 delle

indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione ai sensi dell’art. 5

del Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo, approvato

con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000 e successive

modificazioni.

I programmi annuali di controllo della Corte dei conti derivano da un

processo di elaborazione che impegna le sue componenti centrali e

territoriali che costituiscono una struttura a rete orientata a una prospettiva

unitaria rivolta a fornire un panorama informativo sempre più aggiornato

ed approfondito, sulla gestione della finanza pubblica, grazie anche alla

diffusione capillare dell’Istituto nel territorio.

Il quadro di riferimento programmatico per l’attività della Sezione, come

delineato dalle Sezioni riunite, con la deliberazione 14 dicembre 2015, n.

18, “Programmazione dei controlli e delle analisi per il 2016” e dalle

indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie con la delibera

5/SEZAUT/2016/INPR si incentra sui temi fondamentali del pareggio di

bilancio e dell’armonizzazione contabile.

Le Sezioni regionali di controllo si informano, quindi, a criteri di riferimento

che guardano al coordinamento della finanza pubblica e che si collocano in

un momento preliminare rispetto alla programmazione da stabilire a livello

regionale. Le linee guida per il controllo della Corte dei conti forniscono

indirizzi per orientare i comportamenti degli organi di revisione contabile e

le correlate attività delle Sezioni regionali, al fine di realizzare un costante

monitoraggio dell’intero ciclo di bilancio. Si tratta di indicazioni di contesto

che investono anche lo svolgimento delle modalità operative e le tecniche
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di controllo tendendo ad evidenziare situazioni o profili di particolare

rilevanza della gestione degli enti esaminati.

Il quadro dei controlli sulle autonomie territoriali risulta decisamente

ampliato dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in

legge 7 dicembre 2012, n. 213 che dotato la Corte di nuovi strumenti,

specie nel settore della finanza regionale, che potenziano l’azione di

controllo. Nel corso del 2015 tutti i nuovi controlli hanno trovato

applicazione in ambito regionale.

Un punto di centrale rilevanza che la riforma ha messo in evidenza riguarda

la complessiva tenuta del sistema di finanza pubblica quale risultante

dell’azione dei diversi livelli di governo.

Le politiche di bilancio delle regioni e degli enti locali devono essere

contenute nell’ambito di parametri imposti dal coordinamento finanziario

sviluppato a livello nazionale, che a sua volta è evidentemente condizionato

dagli effetti della governance economica europea che ha visto negli ultimi

anni il rafforzamento delle regole di convergenza.

L'obiettivo di equilibrio complessivo del quadro di finanza pubblica imposto

dal Fiscal compact al quale l'Italia si è adeguata con l'introduzione in

Costituzione della regola del pareggio di bilancio (l. cost. n. 1/2012 e legge

di attuazione n. 243/2012) comporta un progressivo avvicinamento dei

saldi di bilancio ad una nuova concezione che la legge rinforzata ha

declinato e la legge di stabilità per il 2016 ha reso applicabile dall’esercizio

in corso.

Il principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma,

della Costituzione con le modalità introdotte dalla legge rinforzata 24

dicembre 2012, n. 243 coinvolge tutti gli enti territoriali che sono tenuti ad

assicurarne il rispetto.

L’equilibrio di bilancio è imposto a tutela dell’unità economica della

Repubblica, e richiede modalità di gestione che investono la fase della

programmazione e di rendicontazione, tanto in termini di competenza

quanto di cassa.

Le 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 in

termini di sola competenza, forniscono chiare indicazioni per il prossimo

esercizio e linee di orientamento per valutare la situazione dei bilanci degli

enti controllati alla vigilia dell’applicazione delle più stringenti regole di

bilancio.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato dal decreto

legislativo 10 agosto 2014, n. 126 ha introdotto la riforma dei sistemi
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contabili e degli schemi di bilancio che comporta una profonda revisione

delle regole di bilancio degli enti territoriali, secondo precetti

minuziosamente individuati dai principi contabili applicati allegati alla

riforma. I nuovi principi tendono a realizzare un’adeguata e completa

rappresentazione dei fatti economici gestionali e viene imposta una più

rigorosa tenuta delle scritture di contabilità finanziaria oltre che una diversa

classificazione del bilancio. Altro aspetto rilevante per una maggiore

attendibilità complessiva delle scritture è l’introduzione della contabilità

economico-patrimoniale attraverso l'adozione di un piano dei conti

integrato e l'elaborazione di un bilancio consolidato. Il percorso della

riforma oltre a garantire l’armonizzazione dei conti pubblici persegue un

raccordo più funzionale con il Sistema europeo dei conti nazionali (SEC

2010).

Nell’anno 2016 una serie di istituti contabili dovrà trovare attuazione

essendo esaurite le facoltà degli enti di rinviarne l’adozione e di differire

l’applicazione dei 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.

Nel perdurare delle conseguenze della congiuntura economica sfavorevole,

gli enti territoriali economicamente meno dotati risultano esposti agli effetti

critici che possono derivare dai mutamenti dei sistemi e dei processi di

contabilità e di bilancio, potendo derivarne l’accentuazione delle criticità

sugli equilibri strutturali di bilancio.

L’integrale applicazione del nuovo sistema normativo è cruciale affinché si

attuino le finalità di trasparenza e veridicità dei conti pubblici ad esso

sottese. Per favorire tale esito si impone da un lato la partecipazione attiva

degli enti coinvolti nel processo di riforma e dall’altro un sistema razionale

di controllo, basato su corrette metodologie di monitoraggio, per

contrastare la violazione delle regole contabili che presiedono alla

formazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi, nonché per

garantire la corretta classificazione delle entrate e delle spese.

La corretta attuazione della riforma, richiede una particolare attenzione

nella programmazione e gestione delle spese, specie in termini di adeguata

e certa copertura finanziaria. L’attività di orientamento degli organismi di

controllo interno e di revisione contabile degli enti territoriali e dei rispettivi

enti strumentali e società partecipate costituisce un indispensabile supporto

per concorrere a realizzare una sana gestione finanziaria da parte degli enti

territoriali.
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La riforma contabile e il nuovo concetto di equilibrio contribuiscono a

introdurre un nuovo ordinamento nel quale l’aspetto contabile è più

strettamente connesso a quello gestionale e le responsabilità per garantire

la tenuta degli equilibri non si concentrano nel responsabile finanziario ma

investono tutti i dirigenti con funzioni sia di reperimento dell’entrata che di

erogazione della spesa. La programmazione di cassa è un aspetto cruciale

e si collega ad una gestione di bilancio più conscia dell’elemento temporale

nella quale il nuovo criterio di imputazione mira ad un significativo

ridimensionamento della gestione dei residui sia sul fronte attivo che

passivo.

L’armonizzazione contabile non si riduce alla mera uniformità di schemi contabili,

ma consiste in un processo di riforma ben più ampio, che investe tutto il sistema

contabile, e coinvolge, quindi, anche le competenze degli organi deputati alla

gestione ed alla programmazione. La gestione e la rappresentazione contabile

della stessa costituiscono, infatti, due profili della stessa realtà, che devono

avere una stretta coerenza.

In questo nuovo scenario verranno orientate le indagini di controllo per il

2016, che si appuntano sul precedente esercizio nel quale la Regione e gli

enti locali hanno dovuto affrontare gli aspetti problematici connessi alla

prima attuazione delle nuove regole. Il corretto funzionamento dell’intero

sistema di finanza pubblica trova supporto nel controllo degli equilibri

finanziari e della sana gestione delle risorse degli Enti di autonomia e le

analisi settoriali possono fornire indicazioni utili alle elaborazioni di politica

economica di ogni livello di governo.

La Sezione di controllo opera presso una Regione a Statuto speciale in un

contesto di autonomia differenziata dal quale discendono possibili

adattamenti rispetto allo scenario generale e l’esigenza di porre

all’attenzione tematiche specifiche del territorio.

In tale quadro è rilevante evidenziare che l’azione del controllore esterno è

regolata sulla base di norme di attuazione dello Statuto che riflettono un

modello di controllo che è stato ampiamente superato, sia sul fronte dello

sviluppo delle prerogative di autonomia delle regioni a statuto ordinario

dovuto alla riforma costituzionale del 2001, che dal progressivo accreditarsi

di modelli di controllo che privilegiano le verifiche ex post ed affiancano al

basilare canone di riscontro, fondato sulla legittimità dell’azione, altri criteri

di valutazione che guardano agli effetti dell’attività svolta.

I controlli della Sezione sono indirizzati in un contesto evolutivo, ben

distante dal controllo generalizzato per atti e si appuntano in particolare

sulla corretta e tempestiva attuazione della riforma contabile. Sul punto è

da rilevare che l’introduzione della nuova disciplina contabile nelle Autonomie



9

speciali, deve avvenire preservando la sostanza dell’ampio e complesso

processo di armonizzazione, senza ridurne la portata attraverso l’introduzione di

criteri interpretativi difformi che potrebbero riprodurre aspetti di disomogeneità

nei conti degli enti territoriali.

L’azione sinergica degli organi di controllo interno è indispensabile sostegno

del nuovo modello di controllo ed è utile ad innescare processi di

razionalizzazione della gestione e a realizzare una efficace trasformazione

dei comportamenti amministrativi. Un ruolo di notevole rilievo è assegnato

alla istituzione del collegio dei revisori presso le Regioni che deve essere

attivato, anche al fine di mettere in campo un organo di interfaccia nei

rapporti con le Sezioni regionali.

L’articolato insieme di questi ambiti di innovazione indica obiettivi e processi

nei quali la regolarità dell’azione, intesa come rispetto del complesso delle

regole finanziarie e procedurali, deve essere coniugata con l’efficacia e

l’efficienza della gestione; la sfida imposta alle amministrazioni territoriali è

quella di perseguire l’economicità della gestione attraverso la riduzione dei

costi di erogazione dei servizi, senza ridurne tendenzialmente la qualità e

l’estensione.

Armonizzazione contabile

Il processo di riforma dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli

enti territoriali avviato con il decreto legislativo n. 118 del 2011, integrato

e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, impone un impegnativo

percorso di attuazione che tende a garantire la qualità e l'efficacia del

monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici. Nel corso del 2015 si

sono verificati i primi importanti effetti dell’impatto sugli enti territoriali ed

emersi conseguenti aspetti critici dovuti all’applicazione del nuovo criterio

della competenza finanziaria potenziata.

La Corte dei Conti segue con attenzione questo processo di riforma che si

pone come una priorità nel percorso verso una maggiore attendibilità dei

conti pubblici. La Sezione delle Autonomie nel contesto dell’attività

istituzionale di coordinamento ha esposto le proprie valutazioni in sede di

audizione davanti alle competenti commissioni parlamentari ed ha fornito

una serie di indirizzi applicativi con successive deliberazioni. Sono stati

evidenziati in tal modo i possibili nodi critici e nello stesso tempo posta in

risalto la rilevanza e l’indifferibilità di questa riforma.

La Sezione regionale di controllo intende monitorare il processo di

adeguamento in atto che, attraverso la revisione straordinaria dei residui e

l’accantonamento dei fondi prudenziali, può avere effetti sulla situazione di
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equilibrio, che per la Regione ha richiesto una dilazione nel tempo per il

ripiano dei differenziali negativi che ne sono derivati.

Tali processi che riguardano l’insieme degli enti territoriali verranno

scrutinati nell’analisi per la verifica del rendiconto 2015 della Regione e

attraverso le linee guida sul bilancio di previsione degli enti locali che

contengono una Sezione dedicata alle operazioni per il passaggio al nuovo

ordinamento.

Regione Il controllo sulla gestione finanziaria delle regioni, come esposta

nei bilanci preventivi e consuntivi, è finalizzato in particolare alla verifica

del rispetto degli obiettivi di equilibrio, del vincolo previsto in materia di

indebitamento dall'art. 119, comma 6, Cost., della sostenibilità

dell'indebitamento e “dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare,

anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti".

Il giudizio di parificazione culmina in una decisione, alla quale si

accompagna una relazione (al Consiglio e alla Giunta regionale) nella quale

la Corte "formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla

regolarità della gestione e propone 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".

Le valutazioni sottese al giudizio di parificazione per il 2015 impongono un

percorso articolato e ben più complesso rispetto ai precedenti esercizi. E’ di

assoluto rilievo la correttezza delle operazioni che hanno scandito il

passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, in quanto costituiscono la base

di partenza per le gestioni successive che devono essere improntate

all’osservanza dei nuovi principi contabili ed orientate all’obiettivo del

pareggio. In particolare è di notevole interesse la verifica di correttezza del

riaccertamento straordinario dei residui e della costituzione del fondo

pluriennale vincolato che costituiscono i momenti di cesura tra il vecchio e

il nuovo ordinamento (Cfr. Sez autonomie del n. 32/2015/INPR).

La Sezione regionale rivolge inoltre specifica attenzione ai conti della sanità

che resta il comparto di spesa regionale più impegnativo e consistente (circa

il 50 per cento degli impegni della spesa regionale).

Dalle analisi svolte dalla Sezione delle autonomie risulta che, in termini di

contabilità nazionale, nel quinquennio 2010/2014 la spesa sanitaria è stata

in costante riduzione ad eccezione dell’ultimo anno (2014 + 0,9%), inoltre

la quota percentuale di spesa sanitaria nel conto consolidato PA è

comunque risultata in riduzione (cfr. deliberazione n. 7/SEZAUT/2016/FRG

di approvazione della “Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni”).
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Gli andamenti rilevati dalla Sezione per la Sardegna appaiono, invece, non

allineati rispetto alla situazione generale; infatti, i costi della produzione

complessivi delle Aziende del SSR sono in costante aumento da anni, con

incrementi medi dell’1% all’anno. Le perdite di esercizio degli Enti del SSR

rispetto al fabbisogno fissato annualmente dal CIPE ammontano ogni anno

a circa 350 milioni di euro.

Alla luce di questi dati risulta opportuno soffermarsi sugli aspetti di squilibri

della gestione della spesa sanitaria Regione Sardegna, anche al fine di

contribuire alla costruzione e alla comparazione dei conti regionali sulla

base di criteri e metodi omogenei come indicato dalla Sezione delle

autonomie con la deliberazione n. 20/2014. Dalle comparazioni fra Regioni

effettuate dalla Corte possono emergere elementi significativi per

l’individuazione di margini, soprattutto sul versante della spesa corrente,

per un più razionale impiego delle risorse disponibili.

Il controllo sui rendiconti dei gruppi politici rappresentati nei Consigli

regionali, previsto dal d.l. n. 174/2012, si inserisce nell’ambito dei controlli

sulla finanza regionale che ora lambiscono anche le spese effettuate

nell’ambito del Consiglio.

Dopo la prima applicazione nel 2015 prosegue l’attività nell’ambito di un

consolidamento dei controlli della Corte sulla gestione finanziaria delle

Regioni estesa alla gestione dei fondi pubblici mediante i quali vengono

finanziati i gruppi consiliari degli eletti nelle Assemblee regionali.

La relazione sulla copertura delle leggi di spesa assume rilievo nel quadro

delle verifiche della situazione della finanza regionale che convergono nel

giudizio di parifica e consente di evidenziare, sin dal momento in cui si

stabiliscono i fattori determinanti della spesa, l’eventuale presenza di fattori

di squilibrio. Questa funzione assegnata dal d.l. n. 174 alle Sezioni regionali

della Corte si modella su quella svolta dalle Sezioni riunite nei riguardi del

Parlamento nazionale, mediante relazioni sulla legislazione di spesa, con

analisi delle metodologie e delle tecniche di quantificazione degli oneri da

svolgere sulla base delle schede tecniche prodotte dai servizi parlamentari.

Enti locali Le verifiche in sede di esame dei bilanci e dei rendiconti degli

enti locali, mirano a riscontrare l’osservanza delle regole di coordinamento

finanziario volte alla tutela dell'equilibrio economico-finanziario e della sana

gestione. Tale controllo ha la finalità di imporre agli enti l'obbligo di adottare

misure idonee a rimuovere le irregolarità riscontrate, nonché a ripristinare

gli equilibri di bilancio e le condizioni di sana gestione finanziaria,

individuando le misure più adatte e più convenienti allo scopo. Il decreto-

legge n. 174, entrato in vigore il 10 dicembre 2012, persegue l’obiettivo di
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garantire un più stretto controllo della finanza locale, specie per gli enti in

maggiore difficoltà finanziaria, ridurre i costi della politica e consolidare i

conti pubblici, garantendo il pareggio di bilancio. La nuova strutturazione

dei controlli della Corte dei conti è finalizzata a "rafforzare il coordinamento

della finanza pubblica, e a garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea" (art. 1, co. 1).

Per l’anno in corso assume decisivo interesse il passaggio in atto verso la

nuova contabilità e le operazioni di raccordo verranno scrutinate sulla base

delle apposite linee guida che si indirizzano al preventivo 2015, ma

intendono avere uno sguardo più esteso su questo delicato momento di

transizione.

Le Sezioni riunite, nel programma generale di controllo per il 2015, hanno

sottolineato l'esigenza di elaborare una specifica relazione sullo stato della

finanza locale in ambito regionale per dar conto delle funzioni di controllo

sulla finanza degli enti locali assegnate alla Corte nel corso degli anni e,

mettere in risalto il rispetto dei nuovi vincoli all'indebitamento degli enti.

La Corte è chiamata a verificare la funzionalità del sistema dei controlli

interni a ciascun ente con popolazione superiore a 15.000 abitanti; il

potenziamento degli strumenti di controllo, che sono parte integrante

dell’azione amministrativa e di governo, offre strumenti più efficaci per il

controllo esterno della Corte e ne consolida il rapporto. La verifica della

concreta funzionalità dei controlli interni avviene sulla base dei questionari

approvati dalla Sezione delle autonomie che questa Sezione di controllo ha

recepito con la deliberazione n.1/2015.

Spending review Il processo di analisi della qualità della spesa pubblica,

la c.d. spending review, riguarda costantemente tutti i livelli di governo e

mira ad ottenere una quota stabile di risparmi da destinare al riequilibrio

dei conti. I rigidi limiti di finanza pubblica hanno imposto la necessità di

ridurre e riqualificare la spesa pubblica migliorando la performance

(efficienza ed economicità) delle amministrazioni. Emerge, quindi, la

correlata esigenza di ricorrere a strumenti finalizzati a realizzare un più

penetrante controllo, anche di natura qualitativa (revisione della spesa ai

sensi dell’art. 6, d.l. n. 174/2012) della erogazione della spesa da parte

delle amministrazioni.

I controlli della Corte sui risultati delle politiche di spesa devono essere

maggiormente orientati alla gestione ponendo a confronto la verifica

dell'utilizzo delle risorse con i risultati conseguiti, anche in termini di

riorganizzazione e semplificazione degli apparati pubblici. In questo caso si

tratta di analisi che richiedono particolare approfondimento e la raccolta di
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dati extracontabili al fine di operare valutazioni sull’efficienza della spesa

pubblica.

ALLEGATO A

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DI

CONTROLLO PER L’ANNO 2016

A- Comparto Regione:

 esame e verifica del bilancio di previsione 2016 e del

rendiconto 2015 (art. 1 comma 3 D.L. 174/2012),

sulla base delle Linee Guida approvate dalla Corte dei

conti.

 esame e verifica della relazione annuale sul sistema

dei controlli interni del Presidente della Regione sulla

base delle Linee Guida approvate dalla Corte dei

conti (art. 1 comma 6 D.L. 174/2012).

 esame e verifica del piano di razionalizzazione delle

partecipazioni regionali (art. 1 comma 4 D.L.

174/2012 e art. 1 comma 612 legge di stabilità

2015).

 ricognizione sulle fondazioni della Regione autonoma

della Sardegna e analisi dei risultati di bilancio.

 analisi sulla gestione degli interventi in materia di

continuità territoriale marittima e aerea.

 verifica e parifica del rendiconto 2015.

B- Comparto Consiglio regionale:

 analisi delle leggi di spesa (art. 1 comma 2 D.L.

174/2012).

 verifica dei rendiconti dei gruppi consiliari (art. 1

comma 10 D.L. 174/2012).

C- Comparto Servizio sanitario regionale (SSR)
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 analisi e verifica bilanci di esercizio 2013-2014 degli

enti del Servizio sanitario regionale (art. 1 comma

170 l. 266/2005).

 analisi sulla razionalizzazione delle spese sanitarie in

settori specifici.

D- Comparto enti locali della Sardegna

 esame e verifica delle relazioni annuali dei Presidenti

di Provincia e dei Sindaci sui controlli interni per il

2015 (art. 148 TUEL).

 esame e verifica dei rendiconti consuntivi 2014 e dei

bilanci di previsione 2015 degli Enti Locali (art. 1

comma 166 L. 266/2005 e art. 148-bis TUEL).

 esame e verifica del piano di razionalizzazione delle

partecipazioni societarie degli enti locali (art. 1

comma 612 legge di stabilità 2015).

E- Comparto Amministrazioni dello Stato

 controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 3

L. n. 20/1994.

 controllo successivo di legittimità ai sensi dell’art. 10,

comma 1, D.Lgs. n. 123/2011.

 validazione dei titoli di spesa nell’ambito delle

contabilità di tesoreria (ai sensi dell’art. 604 e seg.

R.D. n. 827/1924).

 controllo sul corretto assolvimento dell’obbligo di

rendicontazione da parte dei Commissari delle

gestioni emergenziali (ai sensi dell’art. 5, comma 5

bis, L. n. 225/1992).

 esame piani di razionalizzazione delle partecipazioni

societarie di altri Enti (Camere di Commercio,

Università e Autorità Portuali).

F- Attività ricorrenti non assoggettabili a

programmazione

 attività consultiva (art. 7, comma 8, della legge 5

giugno 2003 n. 131).

 certificazione contratti collettivi del personale della

Regione ed Enti del comparto.
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 certificazione contratti aziendali stipulati dalle

Fondazioni Lirico- Sinfoniche (art. 11 D.L. n.

91/2013, convertito in L. n. 112/2013).

 controllo spese elettorali dei comuni.


