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Deliberazione n. 1/2017/INPR

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

dott. Tommaso SALAMONE Presidente, Relatore

dott. Massimo BALESTIERI

dott. Francesco MUSOLINO

Consigliere

Consigliere

dott. Michela Muti

dott. Elisabetta Usai

Referendario

Referendario

Nella Adunanza del 25 gennaio 2017

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio

1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed

integrazioni, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della

Corte dei conti” e, in particolare, l’art. 3, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 12, della

medesima;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per

l’adeguamento dell’ordinamento della repubblica alla legge costituzionale 18

ottobre 2001, n. 3”, e, in particolare, l’art. 7, comma 7, che attribuisce alle

Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti il compito di verificare, nel

rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il

perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi statali e regionali di principio

e di programma, secondo la rispettiva competenza, da parte delle regioni,

nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l’art. 1, commi

166, 167, 170 e 173;

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

modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, e s.m.i., che attribuisce, tra

l’altro, nuovi compiti e funzioni alle Sezioni regionali della Corte dei conti in

materia di controllo degli atti delle Regioni;
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Visto il D. Lgvo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgvo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

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

17/SSRRCO/INPR/16 del 15 dicembre 2016, depositata in data 21 DICEMBRE

2016, contenente la “Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte

dei conti per l’anno 2017”, con la quale è stato individuato il quadro

programmatico delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione,

nonché i relativi indirizzi di coordinamento e criteri metodologici di massima;

Visto il verbale di adunanza del Consiglio di Presidenza del 4 maggio

2006, laddove è previsto che i Presidenti delle Sezioni del controllo debbano

comunicare annualmente al Consiglio di Presidenza i programmi e i criteri

adottati per la redazione dei medesimi;

Ritenuta la necessità di approvare il programma di attività di questa

Sezione regionale di controllo per l’anno 2017;

Vista l’Ordinanza n. 28/2016 con cui il Presidente ha convocato la

Sezione per la camera di consiglio odierna;

DELIBERA

È approvato il Programma di attività per l’anno 2017 della Sezione regionale di

controllo per la Calabria, come da allegato.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2017

Il Presidente relatore
f.to Dr. Tommaso Salamone

Depositato in Segreteria il 25 gennaio 2017

Il Direttore della segreteria

f.to Dr. Elena Russo
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Programma di attività per l’anno 2017.

FINANZA REGIONALE

A. RENDICONTO REGIONALE

 Esame del rendiconto regionale (articolo 1, commi 3,4 del

Dl. 174/2012);

 Giudizio di parificazione del rendiconto generale (art. 1,

comma 5 del DL. 174/2012);

 Esame della politica sanitaria regionale (dati da rendiconto) con

particolare riferimento alla gestione della spesa (Gestione Sanitaria

Accentrata e risultanze contabili degli enti del SSR);

 Esame della gestione dei Fondi comunitari, con particolare

riferimento al POR Calabria FESR 2007-2013 e al POR Calabria FSE

2007-2013;

 Esame delle indicazioni programmatiche della Regione per

l’attuazione delle politiche relative ai Fondi Strutturali nel periodo di

programmazione 2014-2020;

 Relazione allegata al giudizio di parificazione (articolo 1, co.5,
secondo inciso)

B. Bilancio di previsione

 Esame bilancio di previsione (articolo 1, commi 3,4 del Dl.

174/2012)

C. Leggi regionali di spesa: Verifica annuale sulle coperture

finanziarie adottate nelle leggi regionali di spesa e sulle tecniche di

quantificazione degli oneri (articolo 1, comma 2 del Dl. 174/2012).

D. Esame della rendicontazione dei gruppi consiliari della

Regione Calabria (articolo 1, commi 9,10,11,12 del Dl. 174/2012).

E. Relazione annuale sul sistema dei controlli interni

(articolo 1, co. 6, del Dl. 174/2012);

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

F. Esame del bilancio di esercizio degli enti del servizio

sanitario regionale (art. 1, commi 3,4,7 del D.l. 174/2012);
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G. Piano di rientro sanitario: esame e monitoraggio dello stato

di attuazione (art. 1, comma 180, della legge 311/2004);

FINANZA LOCALE

H. Controllo di regolarità contabile e finanziaria sui bilanci di

previsione e sui rendiconti degli enti locali (Art. 3, comma 1,

lett. e)- articolo 148 bis, comma 1 e 2, TUEL).

I. Verifica annuale sul funzionamento dei controlli interni delle

province e dei comuni con popolazione superiore ai 15.000

abitanti (art. 3, co. 1, lett. e) D.l. 174/2012- articolo 148 TUEL).

J. Esame della relazione di fine mandato (art. 1- bis, co. 2 Dl.

174/2012- art. 4, comma 2, d.lgs. 149/2011)

K. Esame sui consuntivi delle spese elettorali (e relative fonti

di finanziamento) di partiti, movimenti, liste e gruppi di

candidati nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000

abitanti (art. 12, co.1, legge n. 515/1993 per come

modificato dall’art. 13 co.6, della legge n. 96 del 6 luglio

2012 e s.m.i.)

L. Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale per gli

enti locali in dissesto finanziario (art. 3, co. 1, lett. R- articolo

243 quater, co. 1-5, TUEL) e della relazione sullo stato di

attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale

per gli enti locali in dissesto finanziario (art. 3, co. 1, lett. R-

articolo 243 quater, co. 5-7 TUEL)

CONTROLLO SULLA GESTIONE

La Sezione effettuerà il controllo di regolarità sulla sana gestione

finanziaria della Regione, con particolare riferimento:
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 alla gestione dei Fondi comunitari FESR-FSE 2013/2017;

 ad alcuni aspetti della politica sanitaria regionale, da individuare

nel corso dell’attività di controllo per la loro particolare

significatività.

ATTIVITA’ CONSULTIVA

(art. 7, co.8, legge n. 131/2003)

CONTROLLO DI LEGITTIMITA’

(PREVENTIVO E SUCCESSIVO)


