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REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

Sezione plenaria composta dai seguenti magistrati

PRESIDENTE dott. Antonio Caruso

CONSIGLIERE avv. Fabrizio Picotti (relatore)

CONSIGLIERE dott.ssa Emanuela Pesel

CONSIGLIERE dott. Giancarlo Di Lecce

REFERENDARIO dott. Marco Randolfi

Approvazione del programma delle attività di controllo per il 2017

Adunanza del 17 febbraio 2017

*****

Visto l'art. 100 comma 2.dell.a Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 e successive modifiche e integrazioni

(Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

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 25 novembre 1975 n. 902, così come

modificato dal 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;

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

7 dicembre 2012 n. 213;

visto il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione, adottato con

la deliberazione n. 232/Sez.Pl./2011 del 25 ottobre 2011;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 17/SSRRCO/INPR/16

assunta nell'adunanza del 15 dicembre 2016, con la quale è stata approvata la

"programmazione dei controlli e delle analisi della - Corte dei conti per il 2017";

vista l'ordinanza n. 6 del 30 gennaio 2017 con cui è stata convocata la Sezione plenaria

per la definizione del programma di controllo per l'anno 2017;

vista la sintesi dell’esito dei lavori del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti che,



nell’adunanza del 7-8 febbraio 2017, ha preso atto dell’integrazione della Sezione con i

magistrati Emanuela Pesel e Giancarlo Di Lecce;

vista la deliberazione n. 2/2017 del 30 gennaio 2017 della Sezione delle Autonomie

concernente l'approvazione della programmazione delle attività di controllo per il 2017

relativamente alla funzione di coordinamento delle sezioni regionali di controllo nonché

relativamente alla funzione di referto al Parlamento;

considerato che all'attribuzione dei controlli ai singoli magistrati e alla composizione dei

collegi provvede annualmente il Presidente con propria ordinanza;

sentito il relatore consigliere avv. Fabrizio Picotti

APPROVA

il documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, che

contiene il "Programma delle attività di controllo per l’anno 2017".

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, al

Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Friuli

Venezia Giulia.

Incarica inoltre la Segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della

Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale

della Corte dei conti.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 17 febbraio 2017.

Il Relatore Il Presidente

f.to Fabrizio Picotti f.to Antonio Caruso

Depositato in Segreteria in data 20 febbraio 2017.

Il preposto al Servizio di supporto

f.to Leddi Pasian
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Allegato alla delibera n. 3 del 17 febbraio 2017 concernente l’approvazione del programma di 

controllo della Sezione per il 2017. 

 

Fonti, indirizzi e caratteristiche della programmazione delle attività della Sezione di 

controllo della regione Friuli Venezia Giulia. 

 

La programmazione delle attività di controllo di questa Sezione rinviene la sua prima 

fonte nell’art. 33, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 

902, come sostituito dall’art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125. Letteralmente, tali 

disposizioni si riferiscono al solo controllo sulla gestione. Prevedono che esso venga esercitato 

nell’ambito di programmi annuali, deliberati anche sulla base delle richieste della Regione, che 

tengano conto degli altri controlli esterni già programmati o effettuati, al fine di evitare la 

duplicazioni. 

In realtà, significato, oggetto e obiettivi della programmazione della Sezione debbono 

essere oggi intesi alla luce nell’evoluzione ordinamentale del sistema dei controlli della Corte dei 

conti, come inquadrati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Alla luce di tale 

evoluzione, i programmi di attività rispondono a una logica tesa a evidenziare natura, contenuti 

e tempistica di tutta l’attività di controllo che fa capo alla Sezione stessa e non solo di quella 

riconducibile ai controlli sulla gestione in senso stretto. Risultano infatti di gran lunga 

preponderanti le fattispecie di controllo afferenti la regolarità contabile e amministrativa, 

previste e tipizzate direttamente dalla legge, che si sono venute a incrementare anno dopo anno, 

in particolare a seguito del decreto legge n. 174/2012. 

Ne consegue che l’approvazione del programma di controllo attualmente assolve 

principalmente a una finalità di segnalazione delle priorità all’interno delle plurime e 

diversificate funzioni di controllo intestate alla Sezione, di pianificazione del lavoro e di 

indicazione di massima della relativa tempistica, in un’ottica sempre più tesa alla 

semplificazione e razionalizzazione dei molteplici adempimenti richiesti alla Sezione. Ciò è 

finalizzato a un efficace perseguimento dell’obiettivo fondamentale della sua azione e cioè della 

tempestiva salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti, nell’ambito del coordinamento 

della finanza pubblica, cui anch’essa concorre a mezzo dei controlli svolti.  

In altri termini, già la fase della programmazione dei controlli costituisce espressione 

dell’immanente funzione ausiliaria nei confronti degli organi esponenziali della collettività 

regionale (Consiglio regionale e Consigli comunali), che connota tutta l’attività della Sezione e 

nella quale si possono individuare anche contenuti nomofilattici a favore degli apparati tecnici 

degli enti. In questa fase prodromica siffatte funzioni si esplicano a mezzo di una preventiva 

informazione dei contenuti, dei tempi e soprattutto degli obiettivi e delle metodologie dei vari 

controlli, affinchè essi siano noti ab initio. Sono in tal modo favorite, medio tempore, la 

possibilità di una tempestiva autocorrezione da parte dell’ente controllato e comunque la 

presentazione di eventuali sue utili osservazioni e deduzioni istruttorie e, al termine delle 

attività, una più ampia ed efficace comprensione dei risultati emergenti del controllo. Non può 

essere sottaciuto che una programmazione di questo genere risponde anche a esigenze 

organizzative degli stessi enti controllati, essendo l’”economicità del controllo”, espressa da un 

razionale rapporto tra le risorse impiegate e le utilità conseguibili, un valore che accomuna tanto 

l’attività del controllore quanto l’attività del controllato. 

Sulla base di una siffatta logica programmatoria, la Sezione regionale di controllo per il 

Friuli Venezia Giulia, avvalendosi anche dei particolari strumenti previsti dalle norme di 

attuazione statutaria e valorizzando le possibilità operative connesse alla limitata dimensione 

territoriale, ha in questi anni orientato la propria attività in funzione di una duplice 

connotazione del suo ruolo. Ha cioè perseguito una metodologia di controllo che fosse 
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innanzitutto in grado di rilevare le caratteristiche fondamentali e la dimensione regionale dei 

fenomeni esaminati. Ciò al fine di poter successivamente meglio valutare e rapportare a 

quell’intero contesto sistemico di rilievo regionale gli elementi oggettivi e soggettivi emergenti 

dai più mirati controlli eseguiti su singoli enti o su determinate fattispecie. Ha in tal modo 

finalizzato la propria funzione ausiliaria tanto alla sede locale (e cioè all’organo politico del 

singolo ente destinatario dei riscontri puntuali) quanto alla sede nazionale (e cioè agli organi 

parlamentari, destinatari dei riscontri sistematici).  

Del resto “tempestività” e “sistematicità” dei controlli sono due direttrici che emergono 

con chiarezza dalla “Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 

2017” approvata dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 17 del 15 dicembre 2016, che, pur 

facendo immediato riferimento a scenari di finanza pubblica di livello nazionale, sviluppa 

argomentazioni del tutto riferibili anche al livello regionale e in particolare a quello della 

Regione Friuli Venezia Giulia. 

Sotto il profilo della tempestività del controllo, le Sezioni Riunite hanno precisato che 

“…Nella definizione dei programmi di controllo la Corte deve calibrare il proprio impegno in 

coerenza con il ….. percorso delineato nei documenti programmatici (dell’ente). Ciò significa dare 

all’attività di controllo ad essa affidata la possibilità di contribuire, già nel corso dell’esercizio, ad 

una valutazione della rispondenza della gestione agli obiettivi programmatici…..per un selezionato 

insieme di settori chiave, tale impegno può tradursi in un controllo anche in corso di esercizio. In 

stretta collaborazione con l’amministrazione, ciò comporterà una analisi approfondita degli obiettivi 

operativi e del loro sviluppo nell’esercizio e una verifica dei risultati ottenuti e della loro coerenza con 

le attese, già in corso di gestione, attraverso un preordinato insieme di indicatori”. 

Sotto il profilo della dimensione sistemica del controllo, le Sezioni Riunite hanno 

sottolineato come “A fronte di spazi finanziari sempre più limitati diventa imprescindibile una 

“verifica a sistema” dell’efficacia delle misure adottate. Si tratta in altri termini di ampliare 

l’orizzonte delle analisi per valutare i risultati ottenuti nelle diverse politiche pubbliche. Non sempre 

anche nel corso degli ultimi anni l’impiego delle risorse, le misure di regolazione o di liberalizzazione, 

il ridisegno di assetti organizzativi o la revisione delle competenze settoriali tra livelli di governo si 

sono tradotti nei risultati attesi in termini di crescita o di miglioramento dei servizi resi alla 

cittadinanza; ciò a prescindere dalla correttezza nella gestione delle risorse finanziarie assegnate ai 

singoli interventi. Potenziare l’utilizzo delle informazioni raccolte per le attività istituzionali anche in 

tale direzione rappresenta un contributo ulteriore che la Corte può offrire alle Assemblee elettive e ai 

Governi rispondendo ad una esigenza ben chiara nel nuovo assetto costituzionale in materia di 

finanza pubblica. Si tratta di un approccio che può valorizzare il carattere capillare del controllo reso 

dalla Corte e il ritorno che da questo ne può derivare per la valutazione dell’efficacia delle politiche 

adottate a tutti i livelli di governo. 

La Sezione delle autonomie con la deliberazione n.2 del 31 gennaio 2017, concernente 

l’approvazione del suo programma delle attività di controllo per il 2017, ha a sua volta 

richiamato e valorizzato le utilità che ai fini del coordinamento della finanza pubblica sono 

ricavabili da una “rete di controllo” attivata dalle Sezioni regionali, sulla base di logiche 

organizzative votate alla semplificazione degli adempimenti istruttori e finalizzate “a ridurre 

tempi e costi della raccolta delle informazioni contabili necessarie alle diverse istituzioni interessate 

dall’analisi dei dati”.  

Ha infatti affermato la necessità che l’attività istituzionale sia orientata “verso forme di 

controllo in grado di coniugare le tradizionali finalità di prevenzione e di contrasto delle disfunzioni 

suscettibili di alterare gli equilibri di finanza pubblica (art. 81 Cost.) con l’esigenza di sostenere le 

elaborazioni di politica economica di ciascun livello di governo con apporti conoscitivi obiettivi e 

sintesi valutative utili ai sistemi decisionali di riferimento. Per assolvere efficacemente al ruolo di 

indirizzo del sistema dei controlli e di valutazione generale delle politiche finanziarie e di bilancio a 
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livello territoriale, occorre dare impulso ad ogni iniziativa tesa a porre le Sezioni regionali di controllo 

nelle condizioni di rendere più approfondite e stringenti valutazioni in ordine all’azione svolta dalle 

Amministrazioni locali. I controlli diffusi esercitati sul territorio dalle Sezioni regionali in sinergia 

con l’attività di revisione contabile svolta dagli organi interni degli enti territoriali e degli organismi 

da questi controllati o partecipati costituiscono, infatti, l’indispensabile supporto informativo per 

fornire un’adeguata e completa rappresentazione dei profili economico-gestionali di maggior rilievo 

(efficacia della spesa, livello di realizzazione delle politiche di settore, rischi connessi alle gestioni 

suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio, misure correttive da adottare). L’obiettivo di un 

rafforzamento del quadro dei presidi della gestione delle risorse finanziarie da parte degli enti 

territoriali rappresenta, pertanto, la naturale premessa programmatica per valorizzare le analisi e le 

valutazioni condotte attraverso la “rete di controllo” della Corte in funzione di una più efficace 

risposta alle esigenze conoscitive del Parlamento con approfondimenti non disponibili ad altri organi 

tecnici di controllo. 

Il presente programma di controllo della Sezione per l’anno 2017, pur risentendo della fase 

di transizione della Sezione verso il completamento del suo organico magistratuale, è improntato 

ai suddetti orientamenti espressi dalle Sezioni Riunite e dalla Sezione delle autonomie della 

Corte dei conti, che risultano particolarmente pertinenti con la realtà amministrativa del Friuli 

Venezia Giulia, a causa della contemporanea pendenza di tre riforme fondamentali e cioè della 

riforma del sistema delle autonomie locali, dell’assorbimento in capo alla Regione delle funzioni 

delle soppresse Province, della riforma degli enti del servizio sanitario regionale, che non è 

ancora conclusa in tutti i suoi aspetti.  

Va inoltre considerato che queste importanti manifestazioni dell’autonomia regionale si 

inseriscono nel contesto contabile armonizzato di cui ai decreti legislativi n. 118/2011 e n. 

124/2016, anch’esso in evoluzione e non ancora completamente definito per gli enti della regione. 

L’armonizzazione dei sistemi e degli schemi di bilancio, incidendo sulla continuità delle 

rappresentazioni contabili, rende obiettivamente complessa una valutazione diacronica delle 

dinamiche gestionali degli enti, valutazione che nel Friuli Venezia Giulia è di per sé già 

impegnativa a causa delle tre riforme istituzionali di cui sopra. Sull’armonizzazione, le Sezioni 

Riunite, nella predetta deliberazione di programma, hanno sottolineato che il contributo della 

Corte deve mirare essenzialmente “a garantire un monitoraggio delle soluzioni adottate nella 

attuazione effettiva, a verificare l’aderenza dei documenti di bilancio dei diversi livelli di governo ai 

principi assunti nel processo di riforma e a valutare la significatività e la attendibilità dei conti 

finanziari”.  

Anche ulteriori indirizzi di finanza pubblica dispiegano significativi effetti sugli assetti 

organizzativi regionali e più in generale sul ruolo che la Regione è oggi chiamata a esercitare e 

conseguentemente sulla funzione ausiliaria che compete a questa Sezione. In questo senso 

depongono, ad esempio, le disposizioni di legge che concernono il nuovo piano di 

razionalizzazione delle società partecipate che, pur essendo ancora in fieri, confermerà la 

necessaria dismissione di quelle non strategiche. Le conseguenti scelte organizzative si dovranno 

rapportare alla contemporanea internalizzazione delle funzioni, anche gestionali, che facevano 

capo alle Province e all’assunzione del relativo personale, in un contesto generale in cui, per 

contro, il finanziamento agli enti cui la Regione ha delegato proprie funzioni è superiore alla 

somma di tutti i trasferimenti operati a favore delle società partecipate, degli enti e agenzie 

regionali e delle numerose gestioni fuori bilancio. Sono di intuitiva evidenza le importanti 

ripercussioni di questi polimorfici scenari sulla programmazione regionale e conseguentemente 

sulla natura e sull’intensità dei controlli interni che si renderanno necessari per valutarne gli 

effetti. 
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Non può infine essere trascurato che le valutazioni sistemiche sono alimentate dalle 

risultanze puntuali della gestione dei singoli enti, ivi compresi quelli di piccole dimensioni, che 

caratterizzano fortemente la realtà amministrativa del Friuli Venezia Giulia.  

Le prime provvisorie evidenze contabili rilevate dalla Sezione segnalano l’esistenza di 

gravi difficoltà nel recepimento e nella regolare applicazione dei nuovi principi contabili, specie 

da parte degli enti locali di minore dimensione. Ciò vale in particolare per il riaccertamento 

straordinario dei residui e per la determinazione del fondo pluriennale vincolato, la cui cattiva 

qualità sarebbe in grado di minare alle radici l’attendibilità delle risultanze contabili degli enti e 

conseguentemente gli equilibri dei bilanci. 

La straordinarietà e la complessità della congiuntura impongono alla Sezione l’adozione di 

metodologie di controllo riguardanti gli enti locali snelle ed efficaci, che dovranno avvalersi, 

anche grazie ai nuovi supporti informatici, di un intenso rapporto con i competenti uffici 

regionali e soprattutto con gli organi di revisione.  

 

Programma di controllo per il 2017. 

 

E’ necessario premettere che l’odierna approvazione del programma delle attività di 

controllo avviene nelle more del completamento dell’organico magistratuale della Sezione. 

Ciononostante è comunque espressione degli indirizzi e dei principi metodologici di cui sopra. 

E’ confermata anche la consueta suddivisione tra i controlli che riguardano la Regione e i 

controlli che riguardano gli enti locali, anche se siffatta partizione ha sempre più un significato 

prevalentemente organizzativo, in quanto, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la 

finanza regionale e la finanza locale debbono essere unitariamente intese come componenti del 

sistema regionale integrato di finanza pubblica, che costituisce il fondamentale aggregato 

contabile e finanziario di cui la Sezione deve tener conto ai fini di un efficace e utile svolgimento 

della sua suddetta funzione. Ai fini organizzativi e di chiarezza espositiva, il programma si 

articola anche in controlli sulla sanità, in “altre attività di controllo i cui termini di svolgimento 

non dipendono dalla Sezione” e infine  in controlli sull’impiego di fondi comunitari. 

Va anche precisato che verranno riaffermate le logiche e le finalità sottese ai Rapporti sul 

coordinamento della finanza pubblica regionale approvati nel 2015 e nel 2016, anche se i 

contenuti del Rapporto 2017 verranno diversamente articolati, mantenendo la pregressa 

consequenzialità temporale dei controlli e la finalizzazione alla parifica del rendiconto. Proprio 

questa consequenzialità e finalizzazione costituiranno l’elemento coordinante, che consentirà 

una visione sistemica dei vari controlli previsti dall’art. 1 del decreto legge n. 174/2012 che si 

articolerà nell’ordine: 

1. Nella relazione sulla copertura delle leggi di spesa e sulle tecniche di quantificazione. 

2. Nell’analisi degli equilibri del bilancio di previsione 2017  

3. Nella DAS (regolarità contabile e amministrativa dell’esercizio 2016 funzionale alla 

parifica del rendiconto).  

4. Nell’elaborazione di un’ipotesi di consolidamento dei bilanci degli enti del servizio 

sanitario regionale.  

5. Nella parifica del rendiconto 2016.  

6. Nella disamina dell’evoluzione delle partecipazioni regionali. 

7. Nella valutazione dei controlli interni della Regione. 

8. Nella disamina delle caratteristiche oggettive e soggettive che è venuto ad assumere il 

sistema regionale integrato e della sua valenza ai fini della finanza pubblica regionale e 

nazionale. 
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A) Controlli sulla Regione. 

 

1) Parifica del rendiconto generale della Regione dell’esercizio 2016.  

Pur essendo già contemplata dalla peculiare disciplina di attuazione statutaria, la Sezione ne 

programma per il 2017 le scansioni, in armonia con le più generali previsioni introdotte dal d.l. 

n. 174/2012, in quanto compatibili con la riferita speciale configurazione dell’ordinamento 

regionale. 

La parificazione del rendiconto 2016, che è prevista entro il mese di giugno 2017, sarà articolata, 

in ossequio a una logica oramai consolidatasi presso la Sezione, nelle sue componenti costitutive 

consistenti nella verifica  

1) della legalità finanziaria e cioè nel rispetto degli obblighi di finanza pubblica che gravano 

sulla Regione,  

2) della regolarità contabile (conformità alle regole contabili e ai principi contabili delle 

operazioni e delle procedure che generano le risultanze del rendiconto). In questo 

contesto si rinviene il fondamentale riscontro della persistente attualità dell’uso della 

locuzione “parificazione” e cioè la regolarità contabile del ciclo del bilancio, e quindi il 

riscontro che le risultanze contabili del bilancio di previsione, sommate a quelle derivanti 

dal ciclo del bilancio (variazioni, assestamento) siano del tutto coerenti (e cioè 

parificabili) con quelle esposte nel rendiconto; 

3) della presenza degli equilibri di bilancio; 

4) dell’attendibilità delle risultanze contabili che avviene a mezzo della DAS. Viene cioè 

accertata l’esistenza di un accettabile livello di attendibilità dei dati contabili presi in 

considerazione, che a sua volta deriva dalla legittimità e regolarità delle operazioni e 

delle procedure amministrative che generano risultanze  contabili   

  

La relazione allegata alla decisione di parificazione riprenderà l’analisi dei più importanti 

fenomeni contabili e finanziari che hanno interessato la Regione, aggiornando in primo luogo lo 

stato dei rapporti finanziari Stato-Regione FVG che incide sulle risorse a disposizione; in 

secondo luogo saranno esaminati, in singoli approfondimenti tematici, i fatti e le risultanze più 

impattanti sulla gestione finanziaria 2016: oltre alle consuete valutazioni sulle dinamiche delle 

entrate e delle spese, tratterà i temi della programmazione finanziaria e della rigidità di bilancio, 

degli equilibri di bilancio, della cassa, dell’indebitamento, della spesa del personale e per gli 

incarichi, dei fondi di bilancio e delle garanzie dirette prestate dalla Regione, dei debiti fuori 

bilancio, nel modo in cui essi si configurano nella contabilità regionale. 

Tenendo conto delle osservazioni già svolte in occasione della parificazione del rendiconto 2014 e 

2015, una specifica attenzione sarà dedicata al conto del patrimonio, secondo logiche di analisi 

che verifichino anche le novità conseguenti all’armonizzazione dei bilanci pubblici.  

A questa parte generale di ordine più squisitamente finanziario si accompagnerà una sia pur 

sintetica analisi delle seguenti principali aree di intervento, interessate anche dai nuovi principi 

contabili dell’armonizzazione: 

 andamenti della spesa sanitaria, alla luce delle modifiche degli assetti 

istituzionali della sanità regionale;  

 trasferimenti “istituzionali” al sistema delle autonomie locali, quali espressione 

della corrispondente autonomia statutaria; 

 organismi partecipati trasporto pubblico locale, anche in relazione alla procedura 

concorsuale pendente per l’individuazione del gestore. 

 

2) Controllo sul sistema regionale integrato di finanza pubblica. 
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L’approfondimento e l’acquisizione dei dati già in corso sul “sistema regionale integrato di 

finanza pubblica ”darà luogo a un separato e autonomo referto teso a rilevare, nell’ottica degli 

obblighi di finanza pubblica che gravano sugli enti regionali, le risultanze della gestione dei vari 

enti che presentano differenziati “indici di regionalità”. In questo contesto verranno analizzati i 

soggetti, le forme e le relazioni organizzative della Regione Friuli Venezia Giulia nell’ottica della 

finanza pubblica. In relazione agli esiti del controllo, potranno essere elaborati referti parziali o 

monotematici, com’è avvenuto nel 2016 con il referto sulla vigilanza regionale. 

 

3) Dichiarazione di affidabilità (DAS) del rendiconto generale della Regione. 

L’articolo 3 del decreto legislativo 25 maggio 2003, n. 125, prevede che la Sezione presenti 

al Consiglio regionale una dichiarazione in cui si attestino l'affidabilità del rendiconto generale 

della Regione nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, esplicitando le 

modalità di verifica.  

Il controllo presenterà elementi di discontinuità rispetto al passato, essendo fortemente 

influenzato dalle nuove tempistiche derivanti dalla normativa sull’armonizzazione che è entrata 

a regime per il Friuli Venezia Giulia con il 2016 e quindi dall’opportunità di esaminare le 

procedure contabili che nel 2016 sono state già attivate in relazione all’entrata in vigore del 

nuovo regime contabile. 

Ai sensi di legge, il piano di lavoro della DAS costituisce oggetto di specifica deliberazione 

da parte del competente collego della Sezione. 

Il controllo si concluderà in epoca precedente alla parificazione del rendiconto e quindi 

presumibilmente nel mese di maggio 2017. 

 

4) Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica regionale. 

In analogia all’attività svolta nel 2015 e nel 2016, la Sezione svilupperà, sia pur nelle 

forme e con i tempi sopra accennati, un’attività di controllo finalizzata a un’attuazione 

sistematica e tra loro coordinata dei controlli previsti dall’art. 1 del d.l. 174/2012. Costituiscono 

cardine di queste attività le analisi sul bilancio di previsione 2017, specie tenendo conto delle 

novità connesse all’entrata a regime dell’armonizzazione contabile, la valutazione 

sull’adeguatezza dei controlli interni e soprattutto le considerazione sul consolidamento dei dati 

delle partecipate regionali e degli enti del servizio sanitario regionale. 

Le tematiche verranno trattate in una pluralità di referti che saranno depositati prima 

della parificazione nelle parti afferenti il bilancio di previsione 2017 e il consolidato degli enti 

sanitari, mentre nelle parti rimanenti entro la fine dell’anno. 

 

5) Controllo sulla copertura delle leggi regionali di spesa e sull’adeguatezza delle tecniche di 

quantificazione degli oneri. 

L’art. 1, comma 2, del d.l. n. 174/2012 prevede che la Sezione rediga una relazione sulla 

copertura delle leggi regionali di spesa e sull’adeguatezza delle tecniche di quantificazione degli 

oneri. 

La relazione, che è frutto di un costante monitoraggio della produzione legislativa 

regionale effettuato dalla Sezione in corso d’anno, potrà eventualmente estendersi alla 

valutazione degli aspetti qualitativi della suddetta produzione e all’esposizione dei suoi 

principali contenuti.  

Il controllo, che fa capo all’ufficio di Udine, si concluderà prima della parifica del 

rendiconto 2016. 

 

6) Controllo sui controlli interni eseguiti e sugli effetti prodottisi 
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Il referto sugli esiti del controllo verrà elaborato sulla base delle specifiche linee guida 

emanate dalla Sezione delle autonomie ai fini della presentazione della relazione del Presidente 

della Regione prevista dal sesto comma dell’art. 1 del d.l. n. 174/2012. Tale referto potrà trovare 

collocazione nell’ambito della DAS o in sede autonoma e dovrà comunque essere ultimato entro 

il 31.12.2017. 

 

B) Controlli sugli enti locali. 

 

7) Controllo sugli Enti locali della regione da esercitarsi ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 

seguenti della legge n. 266/2005 e dell’art. 148 bis del TUEL in conformità ai principi e alle linee 

guida elaborate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. 

Il controllo (a mezzo delle cosiddette linee guida Enti locali) si sostanzia in un riscontro di 

regolarità amministrativa e contabile e di sana gestione finanziaria operato dalla Sezione sulla 

base delle specifiche relazioni trasmesse ai sensi di legge dagli organi di revisione economica 

finanziaria degli Enti locali. 

L’obiettivo fondamentale della programmazione 2017 della Sezione è quello di allineare la 

tempistica del controllo a quella della produzione degli atti contabili da parte degli enti e cioè di 

riuscire, entro il 2017, a eseguire il controllo ex linee guida sul rendiconto 2016. Si prevede il 

completamento di tutte le attività sotto riportate entro il 31.12.2017. 

A tale fine:  

7/1 È in fase di definizione il controllo sul rispetto del patto di stabilità 2013 e 2014, ivi 

comprese le spese del personale. 

7/2 Sono stati acquisiti i dati ex linee guida sul rendiconto dell’esercizio 2014 e saranno 

acquisiti entro il 28 febbraio p.v. i dati dell’esercizio 2015. I relativi controlli saranno a 

avviati nei primi mesi del 2017, sulla base di logiche di campionamento tese al controllo delle 

situazioni che si presentano più problematiche in esito ai controlli già eseguiti. 

7/3 Sarà avviato nei primi mesi del 2017 il controllo sistematico sul riaccertamento 

straordinario dei residui, sull’attuazione dei principali istituti previsti dall’armonizzazione 

contabile e sugli effetti determinatisi sul risultato d’amministrazione degli enti. Anche a 

questi fini sarà operata una scelta campionaria degli enti da assoggettare a controllo, in 

relazione agli esiti di precedenti controlli o di informazioni contabili o finanziarie comunque 

acquisite dalla Sezione. 

7/4 La disamina del bilancio di previsione 2016 sarà avviata congiuntamente a quella del 

rendiconto 2016 in epoca immediatamente successiva alla parifica del rendiconto regionale, 

estendendosi anche alla verifica del saldo finanziario e degli equilibri di bilancio del 2016. 

7/5 Collateralmente a queste azioni sistemiche, saranno eseguiti specifici autonomi referti su 

singoli argomenti contabili e finanziari, dettati dalle risultanze dei precedenti controlli, 

utilizzando le nuove possibilità operative consentite dall’adesione della Sezione al sistema 

SIQUEL e dal sistema “Conosco”. In particolare saranno esaminati con precedenza e con il 

necessario approfondimento i casi in cui sono accertati o si configurano rischi di grave 

disequilibrio del bilancio e i casi in cui non hanno avuto un effettivo seguito precedenti 

deliberati della Sezione. 

E’ prevista l’intensificazione dei rapporti di informazione con i revisori e una più accentuata 

sinergia con gli uffici regionali preposti alla gestione dei rapporti contabili e finanziari con gli 

enti locali. 

7/6 Gli esiti complessivi dei controlli sui singoli enti daranno luogo anche a uno o più referti di 

carattere generale, complessivi e riassuntivi, riferiti all’insieme degli Enti locali. Tali referti di 

carattere generale saranno indirizzati al Consiglio delle Autonomie locali del Friuli Venezia 

Giulia e alla Regione Friuli Venezia Giulia con un’evidenza sinottica e comparativa tra gli 
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enti delle criticità emerse dai singoli controlli al fine delle opportune valutazioni e 

dell’eventuale proposizione di misure correttive di carattere sistematico. 

7/7 Saranno sviluppati i controlli previsti dall’art. 148 del TUEL sui contenuti e sugli effetti 

dei controlli interni degli enti locali, privilegiando un’ analisi integrata con le risultanze dei 

controlli di regolarità contabile e amministrativa, con particolare riferimento ai temi delle 

entrate e delle riscossioni. 

 

C) Controlli sulla sanità 

 

8) Controllo degli enti del servizio sanitario della Regione da esercitarsi ai sensi dell’articolo 1, 

comma 170, della legge n. 266/2005 in conformità ai principi e alle linee guida elaborate dalla 

Sezione delle autonomie della Corte dei conti. 

Analogamente a quello esercitato sui bilanci degli Enti locali, anche questo controllo (a 

mezzo delle cosiddette “linee guida enti sanitari”) consiste in un riscontro di regolarità 

amministrativa e contabile e di sana gestione finanziaria operato dalla Sezione sulla base delle 

specifiche relazioni trasmesse ai sensi di legge dagli organi di revisione economica finanziaria 

(collegi sindacali) degli enti sanitari regionali. Il programma di controllo si potrà estendere, 

tenendo conto delle peculiarità del sistema sanitario regionale quali sono state tratteggiate nei 

precedenti referti, a una collaterale verifica di taluni specifici aspetti di natura contabile e 

finanziaria su determinate tematiche segnalate dagli esiti dei controlli pregressi, specie in 

relazione alle innovazioni introdotte o conseguenti da un lato dal recepimento dei principi di cui 

al d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni e dall’altro dalla riforma regionale 

degli enti sanitari.    

I controlli sulla sanità regionale comprendono anche i mirati approfondimenti su aspetti 

fondamentali della riforma sanitaria regionale, che saranno trattati nell’ambito della relazione 

allegata alla parifica del rendiconto. Comprendono pure l’elaborazione di un’ipotesi di 

consolidamento dei bilanci degli enti sanitari regionali, che alimenterà il Rapporto 2017 sul 

coordinamento della finanza pubblica regionale. 

L’attività da svolgere nei confronti degli enti sanitari si estende a un’acquisizione 

sistematica di dati e informazioni contabili e finanziarie degli enti sanitari regionali utili anche 

alla Sezione delle autonomie della Corte per le valutazioni comparative su scala nazionale in 

materia di sanità. 

Accanto all’individuazione di eventuali irregolarità contabili, i referti terranno conto della 

cesura della continuità delle rappresentazioni contabili derivanti dalla riforma sanitaria 

regionale ed esporranno gli esiti della gestione dei bilanci degli enti sanitari con criteri che 

consentano l’individuazione del rapporto tra le risorse finanziarie erogate dalla Regione e gli 

effetti prodottisi nei bilanci degli enti.  

Sotto il profilo temporale, si prevede la definizione entro il 31.12.2017 di tutte le pendenze 

istruttorie fino al rendiconto 2015, tenendo conto che comunque, ai fini della parifica del 

rendiconto regionale 2016 e del rapporto sul coordinamento della finanza pubblica regionale, è 

prevista l’elaborazione da parte delle Sezione di un’ipotesi di consolidamento dei bilanci 2016. 

 

D) Altri controlli e attività la cui tempistica non è predeterminabile 

 

9) Controllo sulle spese elettorali dei comuni di Trieste e Pordenone (speciale collegio 

istituito presso la Sezione). 

Si tratta di un controllo ex lege che è già pendente e che rinviene i suoi contenuti e limiti 

temporali direttamente nella legge.  
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10) Controllo sulle spese dei gruppi consiliari della Regione 

Si tratta del controllo previsto dai commi 9 e seguenti dell’art. 1 del d.l. n. 174/2012 che 

avrà luogo entro i termini di legge decorrenti dalla trasmissione dei rendiconti. 

11) Controllo di legittimità su atti delle amministrazioni periferiche dello Stato aventi 

sede in regione 

Si tratta di un controllo ex lege che rinviene i suoi contenuti e cadenze temporali 

direttamente nella legge. 

 

12) Certificazione dei contratti collettivi regionali del comparto unico  

E’ prevista nei prossimi mesi la trasmissione della preintesa del comparto unico 

regionale ai fini della sua certificazione ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 165/2001. Si tratterà 

del primo contratto collettivo dopo la pluriennale sospensione della contrattazione 

collettiva disposta dal d.l. n. 78/2010 e successive modifiche e integrazioni. 

 

13) Attività consultiva. 

Si tratta di un’attività che si sta incrementando negli anni e il cui svolgimento è 

ovviamente dipendente dalle richieste degli enti. E’ preceduta da una delibazione 

presidenziale di ammissibilità della richiesta. 

 

E) Controllo sull’utilizzo dei fondi comunitari. 

Si tratta di un attività che in linea di principio si svolgerà in sintonia con le indicazioni 

provenienti dalla Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali. In 

prosecuzione del controllo concluso nel 2016 sul POR FESR 2007-2013, l’attività della 

Sezione privilegerà, come approfondimento iniziale, le caratteristiche della 

programmazione regionale 2014-2020, in relazione agli elementi di debolezza registrati a 

carico delle programmazioni precedenti. 
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