
 

 

  Deliberazione n. FVG/  51  /2017/PARI 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

la 

CORTE DEI CONTI 

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia 

Sezione plenaria composta dai seguenti magistrati 

PRESIDENTE dott. Antonio Caruso 

CONSIGLIERE    dott.ssa Emanuela Pesel Rigo 

CONSIGLIERE    avv. Fabrizio Picotti 

CONSIGLIERE    dott. Daniele Bertuzzi 

REFERENDARIO   dott. Marco Randolfi, relatore 

ha pronunciato la seguente 

DECISIONE 

nel giudizio sul rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

per l’esercizio finanziario 2016; 

VISTI gli articoli 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione; 

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 

luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

VISTI lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato 

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

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

giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 

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

finanziaria e di contabilità regionale; 

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

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

norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 

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

VISTO la deliberazione di Giunta regionale n. 1400 del 26 luglio 2016, con la quale, 

unitamente al decreto del ragioniere regionale n. 2077 del 28 luglio 2016, è stato 

effettuato, in applicazione all’articolo 3 comma 7 del D. Lgs.vo n. 118/2011 e s.m.i., il 

riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e la deliberazione di Giunta 

regionale n. 612 del 31 marzo 2017, come rettificata dalla deliberazione di Giunta 

regionale n. 793 del 28 aprile 2017, con le quali, unitamente ai decreti del ragioniere 

regionale n. 361 dell’8.2.2017, n. 517 del 21.2.2017, n. 638 del 4.3.2017, n. 740 del 
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13.3.2017, n. 843 del 20.3.2017 e n. 1054 del 6.4.2017, è stato effettuato, ai sensi 

dell’articolo 3 comma 4 del D. Lgs.vo n. 118/2011 e s.m.i., il riaccertamento ordinario dei 

residui per il 2016. 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 783 del 28 aprile 2017, nonché la 

deliberazione di Giunta regionale n. 1124 del 16 giugno 2017, con le quali è stato 

approvato il disegno di legge relativo al rendiconto generale della Regione autonoma 

Friuli Venezia Giulia per l’esercizio finanziario 2016; 

VISTA la deliberazione n. 46 del 7 giugno 2017, con la quale la Sezione ha reso al 

Consiglio regionale la dichiarazione di affidabilità del rendiconto dell’esercizio 2016 e di 

legittimità e regolarità delle relative operazioni; 

VISTA l’ordinanza n. 38 del 28 giugno 2017 con la quale il Presidente della Sezione 

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

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

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

per il giorno 30 giugno 2017, per assumere le decisioni in ordine alla parificazione del 

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

finanziario 2016; 

CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio finale, intervenuto in data 22 giugno 2017 

con l’Amministrazione regionale, come integrato da quelli svoltisi in data 28 e 29 giugno 

2017, in ordine alle risultanze del controllo propedeutico al giudizio di parificazione del 

rendiconto dell’esercizio 2016; 

UDITI nella pubblica udienza del 30 giugno 2017 il relatore Marco Randolfi e il 

pubblico ministero nella persona del Procuratore Regionale dott.ssa Tiziana Spedicato, 

che ha concluso chiedendo la parificazione del rendiconto dell’esercizio 2016; 

RITENUTO in 

FATTO 

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

finanziario 2016 è stato presentato alla Sezione di controllo della Corte dei conti della 

regione Friuli Venezia Giulia il 23 giugno 2017. Le risultanze del rendiconto sono le 

seguenti: 

CONTO DEL BILANCIO 

COMPETENZA 

Entrate  

Titolo I  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva  

e perequativa € 5.685.726.067,41 

Titolo II  Trasferimenti correnti € 355.689.957,22 

Titolo III Entrate extratributarie € 353.795.022,67 

Titolo IV Entrate in conto capitale € 143.810.094,80 

Titolo V Entrate da riduzione di attività finanziarie € 144.829.157,38 

Titolo VI Accensione prestiti € 0,00 
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Titolo VII Anticipazioni da Istituto Tesoriere/cassiere € 0,00 

Titolo IX Entrate per conto terzi e partite di giro € 90.163.088,17 

Totale titoli delle entrate € 6.774.013.387,65 

Utilizzo avanzo di amministrazione € 1.009.089.882,99 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti € 197.674.033,68 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale € 1.199.437.252,72 

Totale complessivo entrate € 9.180.214.557,04 

Spese  

Titolo I Spese correnti € 5.664.456.447,00 

 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti € 234.464.926,97 

Titolo II Spese in conto capitale € 737.170.081,67 

 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale€ 1.567.291.058,76 

Titolo III Spese per incremento di attività finanziarie € 105.710.608,68 

Titolo IV Rimborso di prestiti € 123.665.945,89 

Titolo V Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere € 0,00 

Titolo VII Spese per conto terzi e partite di giro € 90.763.662,19 

Totale complessivo spese  € 8.523.522.731,16 

Avanzo di competenza  € 656.691.825,88 

Totale a pareggio  € 9.180.214.557,04 

RESIDUI 

  Residui da riportare  

Entrate  

Titolo I  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva  

e perequativa € 173.090.579,99 

Titolo II  Trasferimenti correnti € 94.699.474,28 

Titolo III Entrate extratributarie € 171.540.789,24 

Titolo IV Entrate in conto capitale € 363.687.336,75 

Titolo V Entrate da riduzione di attività finanziarie € 36.819.356,44 

Titolo VI Accensione prestiti € 1.521.707,95 

Titolo VII Anticipazioni da Istituto Tesoriere/cassiere € 0,00 

Titolo IX Entrate per conto terzi e partite di giro € 1.049.526,19 

Totale residui attivi € 842.408.770,84 

Spese  

Titolo I Spese correnti € 208.271.536,19 

Titolo II Spese in conto capitale € 198.133.826,91 

Titolo III Spese per incremento di attività finanziarie € 6.149.249,53 

Titolo IV Rimborso di prestiti € 4.669.197,71 

Titolo V Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere € 0,00 

Titolo VII Spese per conto terzi e partite di giro € 12.281.694,61 

Totale residui passivi  € 429.505.504,95 
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RISULTANZE DI CASSA  

Fondo di cassa al 1.1.2016 € 2.252.385.026,22 

Entrate Riscossioni (competenza + residui) 

Titolo I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva  

e perequativa € 5.793.919.646,65 

Titolo II Trasferimenti correnti € 436.482.162,56 

Titolo III Entrate extratributarie € 270.193.721,76 

Titolo IV Entrate in conto capitale € 110.461.476,77 

Titolo V Entrate da riduzione di attività finanziarie  € 235.285.218,07 

Titolo VI Accensione prestiti  € 0,00 

Titolo VII Anticipazioni da Istituto Tesoriere/cassiere € 0,00 

Titolo IX Entrate per conto terzi e partite di giro € 92.269.729,11 

Totale generale entrate € 6.938.611.954,92 

Spese Pagamenti (competenza + residui) 

Titolo I Spese correnti € 5.688.760.360,57 

Titolo II Spese in conto capitale € 672.044.929,35 

Titolo III Spese per incremento di attività finanziarie € 111.422.901,68 

Titolo IV Rimborso di prestiti € 118.996.748,18 

Titolo V Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  € 0,00 

Titolo VII Spese per conto terzi e partite di giro € 83.203.623,05 

Totale generale spese € 6.674.428.562,83 

Fondo di cassa al 31.12.2016 € 2.516.568.418,31 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Fondo cassa al 31.12.2016 € 2.516.568.418,31 

Residui attivi al 31.12.2016 € 842.408.770,84 

Residui passivi al 31.12.2016 € 429.505.504,95 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti € 234.464.926,97 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale € 1.567.291.058,76 

Risultato di amministrazione al 31.12.2016 € 1.127.715.698,47 

di cui: 

-parte accantonata € 323.714.033,90 

-parte vincolata € 499.418.652,15 

-parte destinata agli investimenti € 0,00 

-parte disponibile € 304.583.012,42 

CONTO DEL PATRIMONIO 

 Consistenza  Consistenza 

al 1.1.2016 al 31.12.2016 

Attività:   

Attività finanziarie € 3.716.453.443,76 € 3.358.977.189,15 
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Attività disponibili € 961.641.619,77 € 979.228.675,59 

Attività non disponibili € 639.675.157,82 € 626.604.739,76 

Totale attività € 5.317.770.221,35 € 4.964.810.604,50 

Passività: 

Passività finanziarie € 2.399.975.584,61 € 2.231.261.490,68 

Passività diverse € 521.089.334,55 € 402.092.586,37 

Totale passività € 2.921.064.919,16 € 2.633.354.077,05 

Variazione della consistenza patrimoniale - € 65.248.774,74 

CONSIDERATO in 

DIRITTO 

Con deliberazione n. 46 del 7 giugno 2017 è stata dichiarata l’affidabilità del 

rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia dell’esercizio finanziario 

2016 e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, con le precisazioni espresse 

nella relazione allegata alla deliberazione medesima. 

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

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

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

2007 n. 21. 

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

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

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

operazioni del tesoriere.  

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

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

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

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

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

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

nonché suggerimenti di modificazioni e riforme ritenute opportune.  

P.Q.M. 

UDITE le conclusioni del procuratore Regionale dott.ssa Tiziana Spedicato, che ha 

chiesto la parificazione del rendiconto dell’esercizio 2016, 

la Corte dei conti, Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia, 

nella sua composizione plenaria 

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

il rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’esercizio 2016; 

- APPROVA l’annessa relazione, elaborata ai sensi dell’art. 41 del T.U. delle leggi 

sull’ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n.1214; 

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

siano restituiti al Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la 
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successiva presentazione al Consiglio regionale; 

- DISPONE che copia della presente decisione, con l’unita relazione, sia trasmessa 

al Presidente del Consiglio Regionale e al Presidente della Regione autonoma Friuli 

Venezia Giulia.  

Così deciso in Trieste, nella Camera di consiglio del giorno 30 giugno 2017 

 Il Relatore Il Presidente  

 f.to    Marco Randolfi f.to    Antonio Caruso 

  

La decisione è stata depositata in Segreteria in data 11 luglio 2017. 

Il preposto al Servizio di supporto 

f.to    Leddi Pasian 


