
 N.   65/2017/PARIFICA 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

Sezione Regionale di Controllo  per la  Liguria  

 

composta dai seguenti magistrati: 

Fabio VIOLA Presidente 

Alessandro BENIGNI Primo Referendario (relatore) 

Francesco BELSANTI Primo Referendario 

Donato CENTRONE Primo Referendario 

Claudio GUERRINI Primo Referendario 

 

nell’ udienza del 21 luglio 2017 ha pronunciato la seguente  

 

D E C I S I O N E 

 

nel giudizio sul Rendiconto generale della Regione Liguria per l’esercizio 

finanziario 2016 

VISTI gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della 

Costituzione; 

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio 
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decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

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

giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

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

dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ed in particolare l’articolo 1, comma 5; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal 

decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 in materia di ordinamento 

contabile della Regione Liguria, come modificata dalla legge regionale 12 

novembre 2014, n. 34; 

VISTA la delibera delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 

7/SRRCO/QMIG/13 del 14 giugno 2013; 

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie - 14/SEZAUT/2014/INPR del 

14 maggio 2014 “Linee di orientamento sul giudizio di parificazione del 

Rendiconto generale della Regione, ai sensi dell‘art. 1, comma 5, decreto-legge 

10 ottobre 2012, n. 174”;  

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie – n. 8/SEZAUT/2017/INPR 

del 30 marzo 2017, “Linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti 

delle regioni sui rendiconti regionali per l’esercizio 2016, secondo le procedure 

di cui all’art. 1, comma 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, 

richiamato dall’art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”; 

VISTE le note prot. n. PG/2017/172418 del 5 maggio 2017 e prot. n. 

PG/2017/179406 del 12 maggio 2017, con le quali la Regione Liguria ha 

trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Liguria il Rendiconto 
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generale per l’esercizio finanziario 2016, per la decisione sulla parificazione 

prevista dall’art. 1, comma 5, del menzionato decreto-legge n. 174/2012; 

VISTA l’ordinanza n. 20 del 6 giugno 2017 con la quale il Presidente della 

Sezione regionale di controllo per la Liguria ha fissato l’udienza per il giorno 13 

giugno 2017 alle ore 11.15, avente ordine del giorno “criticità emerse 

nell’esame delle risultanze contabili relative al preconsuntivo 2016 della 

Regione Liguria, con riguardo alla spesa del personale (relatore I Ref. 

Francesco Belsanti)”; 

VISTE le note della Sezione regionale di controllo per la Liguria prot. n. 2922 e 

n. 2923 del 6 giugno 2017 con le quali è stata trasmessa la richiamata 

ordinanza n. 20/2017 e le osservazioni n. 15/2017 del 6 giugno 2017, 

rispettivamente alla Regione Liguria e al Procuratore regionale; 

VISTA la nota della Sezione regionale di controllo per la Liguria prot. n. 3242 

dell’11 luglio 2017 con la quale è stato invitato il Procuratore a partecipare alla 

camera di consiglio per la medesima data; 

VISTA l’ordinanza n. 27 del 12 luglio 2017 con la quale il Presidente della 

Sezione regionale di controllo per la Liguria ha fissato l’udienza per il giorno 21 

luglio 2017 alle ore 10.30, per la decisione sulla parificazione del Rendiconto 

Generale della Regione Liguria per l’esercizio finanziario 2016; 

VISTA la nota della Sezione regionale di controllo per la Liguria prot. n. 3263 

del 12 luglio 2017, con la quale è stata trasmessa al Presidente della Regione 

Liguria e al Procuratore regionale la richiamata ordinanza n. 27/2017; 

VISTA la nota della Sezione regionale di controllo per la Liguria prot. n. 3294 

del 13 luglio 2017 con la quale è stato trasmesso lo schema di relazione della 

Sezione sul Rendiconto generale della Regione Liguria per l’esercizio 

finanziario 2016 al Presidente della Regione Liguria e al Procuratore regionale;   
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VISTO il decreto n. 30 del 14 luglio 2017 con il quale il Presidente della 

Sezione regionale di controllo per la Liguria ha nominato il Dott. Alessandro 

Benigni relatore per il giudizio di parificazione del Rendiconto generale della 

Regione Liguria per l’esercizio finanziario 2016; 

VISTA l’ordinanza n. 31 del 14 luglio 2017 con la quale il Presidente della 

Sezione regionale di controllo per la Liguria ha convocato, per il giorno 18 

luglio 2017, alle ore 11.00, la Sezione per l’audizione in contraddittorio dei 

rappresentanti dell’Amministrazione regionale, trasmessa con nota prot. n. 

3312 del 17 luglio 2017 alla Regione Liguria e al Procuratore regionale;  

VISTA la nota del Segretario Generale della Regione Liguria, prot. n. 

PG/2017/247825 in data 17 luglio 2017, con la quale sono state trasmesse le 

controdeduzioni dell’Amministrazione regionale; 

VISTA la nota prot. n. 3323 del 18 luglio 2017 con la quale sono state 

trasmesse al Procuratore regionale le controdeduzioni inviate 

dall’Amministrazione regionale;   

VISTE le note integrative trasmesse dall’Amministrazione regionale, assunte al 

prot. n. 3327 del 18 luglio 2017 e prot. n. 3328 e n. 3333 del 19 luglio 2017, a 

seguito dell’audizione in contraddittorio dei propri rappresentanti; 

VISTA la nota d’udienza depositata dal Procuratore regionale all’odierna 

udienza;  

UDITO, nella pubblica udienza del 21 luglio 2017, il relatore Dott. Alessandro 

Benigni; 

UDITO nella predetta pubblica udienza, per la Procura regionale, il 

Procuratore generale dott. Claudio Mori, il quale, richiamandosi alla nota 

d’udienza depositata in atti, ha chiesto di parificare il Rendiconto della Regione 

Liguria dell’esercizio 2016 con l’esclusione:   
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- del risultato d’amministrazione, nella misura in cui non tiene conto del 

maggior accantonamento da iscrivere al “fondo di garanzia rischi futuri nella 

gestione del debito regionale al 31/12/2015”, per l’importo di € 

20.571.829,00, a integrazione di quello già accantonato, in modo da 

addivenire ad un ammontare complessivo del fondo pari ad euro 

39.753.807,00; 

- della voce “Passività diverse” del Conto del patrimonio, in quanto non 

espone l’importo di euro 103.168.221,84, derivante dalla cessione degli 

immobili di proprietà della Regione e delle ASL ad ARTE Genova, destinata 

a copertura del disavanzo sanitario 2011, da riqualificarsi quale operazione 

di indebitamento; 

-  della voce “Immobilizzazioni attive” del Conto del patrimonio, in quanto non 

espone l’importo di euro 84.693.503,10, a titolo di “crediti cartolarizzati” e di 

euro 18.474.718,74, a titolo di “immobili cartolarizzati”; 

 

R I T E N U T O  I N  F A T T O 

 

Il disegno di legge n. 49 recante “Rendiconto generale dell’Amministrazione 

della Regione Liguria per l’esercizio finanziario 2016”, approvato dalla Giunta 

Regionale il 28 aprile 2017, ai fini del giudizio di parificazione è stato 

presentato a questa Sezione regionale di controllo in data 5 maggio 2017 e 

integrato del Conto economico e dello Stato patrimoniale in data 12 maggio 

2017. 
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Le risultanze (in euro) del conto del bilancio e del conto del patrimonio sono le 

seguenti: 

CONTO DEL BILANCIO 

Gestione di competenza 

Entrate 
  

 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 14.498.999,15  

 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 63.210.113,22  

 Utilizzo avanzo di amministrazione  240.951.061,43  

  di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità (DL 35/2013 ss.mm.) 140.450.800,49  

 Fondo di cassa al 1 gennaio 2016  262.569.720,06  

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 3.370.842.026,40 

Titolo 2 Trasferimenti correnti 602.652.234,58 

Titolo 3 Entrate extratributarie 102.346.350,17 

Totale Entrate correnti 4.075.840.611,15 

Titolo 4 Entrate in conto capitale 238.646.675,58 

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 10.286.855,69 

Totale entrate finali 4.324.774.142,42 

Titolo 6 Accensione Prestiti 115.000.000,00 

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0 

Totale Entrate in conto capitale 115.000.000,00 

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 845.145.140,11 

  Totale delle Entrate 5.284.919.282,53 

Spese 
  

 Disavanzo di amministrazione 120.744.069,67  

Titolo 1  Spese correnti 3.824.044.490,08 

Titolo 2  Spese in conto capitale 373.839.840,19 

Titolo 3  Spese per incremento di attività finanziarie 14.299.651,63 

Titolo 4  Rimborso Prestiti 230.906.159,66 

Titolo 5  Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0 

Titolo 7  Uscite per conto terzi e partite di giro 845.145.140,11. 

 Totale delle Spese 5.288.235.281,67 

 



7 

 

Spese classificate per missioni 

Missioni  

1 Servizi istituzionali e generali e di gestione  169.521.833,87 

3 Ordine pubblico e sicurezza 286.833,15 

4 Istruzione e diritto allo studio 36.614.202,69 

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 4.046.821,44 

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.094.110,27 

7 Turismo 5.124.968,02 

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 5.984.249,35 

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 43.575.306,75 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 267.523.587,04 

11 Soccorso civile 46.857.370,10 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 70.711.292,57 

13 Tutela della salute 3.331.988.018,20 

14 Sviluppo economico e competitività 140.018.250,50 

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 57.577.468,52 

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 17.123.792,26 

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1.583.188,19 

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 26.279.151,11 

19 Relazioni internazionali 3.969.872,48 

20 Fondi e accantonamenti 0,00 

50 Debito pubblico 213.209.825,05 

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 

99 Servizi per conto terzi 845.145.140,11 

Totale spese  5.288.235.281,67 

Gestione residui 

Residui attivi 
 

originati dalla competenza 861.942 

originati da esercizi precedenti 1.119.353 

Totale dei residui attivi al 31.12.2016  1.981.295 

Residui passivi  

originati dalla competenza 875.299 

originati da esercizi precedenti 1.014.501 

Totale dei residui passivi al 31.12.2016  1.889.800 

Gestione di cassa 

  importi 

Fondo cassa iniziale 262.569.720,66  

Riscossioni 5.158.201.718,04  

Riscossioni da regolarizzare 0 

Totale entrate 5.420.771.438,70      

Pagamenti 5.310.585.094,68 

Pagamenti da regolarizzare  0 
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Totale uscite 5.310.585.094,68 

Fondo di cassa al 31/12/2016 110.186.344,02 

 

CONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 

Entrate Accertamenti 
Riscossioni di 

competenza 

Residui di 

competenza 

Titolo 1 
Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa 

3.370.842.026,40 2.863.724.512,65 507.117.513,75 

Titolo 2 Trasferimenti correnti 602.652.234,58 534.965.485,39 67.686.749,19 

Titolo 3 Entrate extratributarie 102.346.350,17 89.550.321,66 12.796.028,51 

Titolo 4 Entrate in conto capitale 238.646.675,58 77.425.912,53 161.220.763,05 

Titolo 5 
Entrate da riduzione di attività 

finanziarie 
10.286.855,69 10.000.212,24 286.643,45 

Titolo 6 Accensione Prestiti 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 

Titolo 7 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 
Entrate per conto terzi e partite 
di giro 

845.145.140,11 732.310.609,43 112.834.530,68 

Totale entrate 5.284.919.282,53 4.422.977.053,90 861.942.228,63 

 

Spese Impegni 
Pagamenti di 
competenza 

Residui di 
competenza 

Titolo 1 Spese correnti 3.824.044.490,08 3.611.810.308,81 212.234.181,27 

Titolo 2 Spese in conto capitale 373.839.840,19 159.677.157,28 214.162.682,91 

Titolo 3 
Spese per incremento attività 
finanziarie 

14.299.651,63 14.299.651,63 0,00 

Titolo 4 Rimborso prestiti 230.906.159,66 230.906.159,66 0,00 

Titolo 5 
Chiusura Anticipazioni ricevute 
da istituto tesoriere/cassiere 

0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 
Spese per conto terzi e partite di 

giro 
845.145.140,11 396.242.690,61 448.902.449,50 

Totale spese 5.288.235.281,67 4.412.935.967,99 875.299.313,68 

RISULTATO D’AMMINISTRAZIONE 

Giacenza di cassa tesoreria regionale al 31.12.2016 110.186.344,02 

Residui attivi al 31.12.2016 1.981.295.582,77 

Residui passivi al 31.12.2016 1.889.800.624,77 

Saldo finanziario al 31.12.2016 201.681.302,02 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 17.905.796,62 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 78.453.506,21 

Risultato di amministrazione al 31.12.2016 105.321.999,19 

 

Composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2016:  
Parte accantonata  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2016 7.045.035,58 
Accantonamento residui perenti al 31.12.2016  78.044.855,89 
Fondo anticipazioni liquidità di cui al D.L. 35/2013 e ss.mm.ii. al 31.12.2016 137.373.368,85 
Fondo perdite società partecipate al 31.12.2016 35.000,00 

Fondo contenzioso al 31.12.2016 5.550.000,00 
Fondo di garanzia sui rischi futuri nella gestione del debito regionale al 31.12.2016 19.181.978,05 
Fondo per l’ammortamento del debito contratto con rimborso del capitale in unica 
soluzione a scadenza al 31.12.2016 

 
12.000.000,00 

Fondo accantonamento gestione residui attivi al 31.12.2016 1.130.068,39 
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Fondo trattamento economico accessorio e premiante del personale al 31.12.2016 4.485.727,48 
Fondo accantonamento per contenzioso Corte Costituzionale al 31.12.2016 3.509.506,73 
Altri accantonamenti 0,00 

Totale parte accantonata 268.355.540,97 
Parte vincolata  
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  25.907.271,49 
Vincoli derivanti da trasferimenti 103.832.390,38 

Vincoli derivanti da contrazione di mutui 0,00 
Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente 3.187.699,90 
Altri vincoli 0,00 

Totale parte vincolata 132.927.361,77 

Parte destinata agli investimenti 0,00 
Totale parte destinata agli investimenti 0,00 

Totale parte disponibile -295.960.903,55 

Dal confronto dei dati di cassa risultanti dal rendiconto con i dati di 

cassa risultanti dalle scritture del Tesoriere e dal sistema SIOPE emerge 

quanto segue: 

  Rendiconto TESORIERE/SIOPE Variazioni 

Giacenza di cassa al 01.01.2016  262.569.720,66   262.569.720,66  0,00 

Riscossioni  5.158.201.718,04   5.158.201.718,04  0,00 

Pagamenti  5.310.585.094,68   5.310.585.094,68  0,00 

Giacenza di cassa al 31.12.2016  110.186.344,02   110.186.344,02  0,00 

Dati della gestione di cassa da rendiconto 

  
Situazione cassa al 

31/12/2016 
Gestione ordinaria Gestione sanitaria 

Fondo cassa iniziale 262.569.720,66  136.108.557,28  126.461.163,38  

Riscossioni 5.158.201.718,04  1.065.960.114,38  4.092.241.603,66  

Riscossioni da regolarizzare 0 0    0    

Totale entrate 5.420.771.438,70      1.202.068.671,66  4.218.702.767,04  

Pagamenti   5.310.585.094,68 1.139.612.916,91  4.170.972.177,77  

Pagamenti da regolarizzare  0 0    0    

Totale uscite 5.310.585.094,68 1.139.612.916,91  4.170.972.177,77  

FONDO DI CASSA FINALE 110.186.344,02 62.455.754,75 47.730.589,27 

Conto del tesoriere 

  Totale Gestione ordinaria Gestione sanitaria 

Fondo cassa iniziale 262.569.720,66 158.427.929,58 104.141.791,08 

Reversali riscosse 5.158.201.718,04 1.065.960.114,38 4.092.241.603,66 

Riscossioni da regolarizzare  0 0 

Totale entrate 5.420.771.438,70 1.224.388.043,96 4.196.383.394,74 
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  Totale Gestione ordinaria Gestione sanitaria 

Mandati pagati 5.310.585.094,68 1.139.613.398,03 4.170.971.696,65 

Pagamenti da regolarizzare  0 0 0 

Totale uscite 5.310.585.094,68 1.139.613.398,03 4.170.971.696,65 

FONDO DI CASSA FINALE 110.186.344,02 84.774.645,93 25.411.698,09 

 
Si prende atto che le discordanze tra conto del Tesoriere e gestione di 

cassa da rendiconto trovano giustificazione nelle motivazioni esposte nel 

prospetto di conciliazione approvato con deliberazione della Giunta Regionale 

n. 318 del 14 aprile 2017; 

Ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio di cui all’art. 1, comma 710 e 

seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 la Regione ha conseguito i saldi 

finanziari di seguito indicati: 

EQUILIBRI DI BILANCIO 

 

PREVISIONI DI 

COMPETENZA 
2016 

ACCERTAMENTI/ 

IMPEGNI A TUTTO IL 
31.12.2016 

CASSA  

A TUTTO IL 2016 
(facoltativo) 

SALDO TRA ENTRATE E SPESE 

FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI 
FINANZA PUBBLICA 112.816 82.779 28.750 
Spazi finanziari ceduti agli Enti locali 
(art.1, comma 728, legge n.208/2015) 11.545 11.545 11.545 
SALTO TRA ENTRATE E SPESE 
FINALI NETTO 101.271 71.234 17.205 
OBIETTIVO DI SALDO DI CUI 
ALL’INTESA DEL 11 FEBBRAIO 2016 58.915 58.915 0 
DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA 
ENTRATE E SPESE FINALI NETTO E 
OBIETTIVO NETTO 42.356 12.319 17.205 
 

Contabilità economico - patrimoniale 2016  

CONTO ECONOMICO Anno 2016 

A) Componenti positivi della gestione 4.197.503.272,81 

B) Componenti negativi della gestione 4.029.297.243,62 

Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione (A-B) 168.206.029,19 

C) Proventi ed oneri finanziari -22.349.769,29 

D) Rettifiche di valore attività finanziarie 0,00 

E) Proventi ed oneri straordinari -127.293.430,06 

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 18.562.829,84 

Imposte  4.025.817,95 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 14.537.011,89 
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 31/12/2016 01/01/2016 

A) Crediti vs. lo Stato ed altre Amministrazioni  
Pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione 

0,00 0,00 

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00 

B) Immobilizzazioni   

Immobilizzazioni immateriali 3.645.994,86 13.550,24 

Immobilizzazioni materiali 114.928.310,71 72.941.380,68 

Immobilizzazioni finanziarie 188.399.373,31 172.907.395,92 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 306.973.678,88 245.862.326,84 

C) Attivo circolante   

Rimanenze 734.072,89 0,00 

Crediti 2.091.553.448,37 1.985.778.231,71 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 0,00 

Disponibilità liquide 286.835.408,74 453.423.163,95 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 2.379.122.930,00 2.439.201.395,66 

D) Ratei e risconti 0,00 0,00 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 0,00 0,00 

TOTALE DELL’ATTIVO (A+B+C+D) 2.686.096.608,88 2.685.063.722,50 

 

 STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 31/12/2016 01/01/2016 

A) Patrimonio netto   

Fondo di dotazione -688.855.267,05 -688.855.267,05 

Riserve 0,00 0,00 

Risultato economico dell’esercizio 14.537.011,89 0,00 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) -674.318.255,16 -688.855.267,05 

B) Fondi per rischi ed oneri   

Per il trattamento di quiescenza 0,00 0,00 

Per imposte 0,00 0,00 

Altri 41.406.553,17 27.431.841,06 

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 41.406.553,17 27.431.841,06 

C) Trattamento di fine rapporto 0,00 0,00 

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C) 0,00 0,00 

D) Debiti    

Debiti da finanziamento  1.883.288.002,70 1.039.930.887,58 

Debiti verso fornitori 67.692.530,75 27.820.464,19 

Acconti 0,00 0,00 

Debiti per trasferimenti e contributi 825.069.370,33 970.464.511,56 

Altri debiti 323.344.081,18 1.102.889.739,74 

TOTALE DEBITI (D) 3.099.393.984,96 3.141.105.603,07 

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI   

Ratei passivi 0,00 0,00 

Risconti passivi 219.614.325,91 205.381.545,42 

Contributi agli investimenti 0,00 0,00 

Concessioni pluriennali 0,00 0,00 

Altri risconti passivi 0,00 0,00 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 219.614.325,91 205.381.545,42 

    

Totale del passivo (A+B+C+D+E) 2.686.096.608,88 2.685.063.722,50 

Totale Conti d’ordine 0,00 0,00 
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C O N S I D E R A T O  I N  D I R I T T O 

1) che, in base ai dati di rendiconto, sono stati rispettati i limiti autorizzatori 

delle previsioni di spesa definitive di competenza e di cassa; 

2) che, in base al prospetto di certificazione inviato al Ministero dell’economia 

e delle finanze in data 30 marzo 2017, elaborato con riferimento ai dati 

della gestione finanziaria dell’esercizio 2017, risulta conseguito il pareggio 

di bilancio;  

3) che risultano rispettati i limiti per spese di funzionamento, posti dalle 

norme statali di coordinamento di finanza pubblica, come declinate dalla 

legislazione regionale; 

4) che risultano rispettati i limiti complessivi per spese di personale posti 

dalle norme statali di coordinamento di finanza pubblica, come declinate 

dalla legislazione regionale;  

5) che risulta iscritta, a titolo prudenziale, la somma di euro 1.130.068,39 

nel “Fondo accantonamento gestione residui attivi al 31 dicembre 2016”, 

non parificata nelle decisioni n. 56/2015 e n. 74/2016, relativa alle spese 

economali; 

6) che dall’esame campionario dei mutui autorizzati e non contratti è emerso 

che le spese finanziate non erano riconducibili a spese di investimento, 

secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 18, della legge 350/2003, per 

euro 3.875.173,17; 

7) che, con riguardo ai contratti derivati,  

- considerato che, l’ammontare complessivo dei saldi dei flussi relativi ai 

contratti in questione è di euro 35.308.177 e che tali negozi sono 

collegati a contratti credit default swap ad elevato livello di rischiosità 

per gli equilibri di bilancio della Regione; 
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- considerata la necessità, in base al principio contabile di prudenza e ai 

principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria, allegati 

al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, di vincolare la somma pari 

alla differenza algebrica dei flussi finanziari, positivi e negativi, generati 

dai contratti derivati; 

- che è presente nel “Fondo di garanzia sui rischi futuri nella gestione del 

debito regionale”, parte accantonata del risultato di amministrazione, la 

somma di euro 19.181.978,00; 

la Sezione ritiene che l’Amministrazione regionale debba vincolare nel 

risultato di amministrazione l’ulteriore somma di euro 16.126.199 da 

rappresentare, altresì, nel bilancio d’esercizio 2017; 

8) che, nelle decisioni n. 46/2014, n. 56/2015 e n. 74/2016, la Sezione 

aveva riqualificato l’operazione di cessione degli immobili di proprietà della 

Regione e delle ASL ad ARTE Genova come indebitamento, prescrivendo di 

darne adeguata rappresentazione nel Conto del patrimonio della Regione, 

la quale ha ritenuto di non adempiere a tale prescrizione, nonostante la 

riqualificazione operata dall’ISTAT ai fini del consolidamento dei conti 

pubblici come operazione di cartolarizzazione, conseguentemente non 

rappresentando tale voce nei documenti contabili.  

Sul punto la Sezione conferma la necessità che la descritta operazione 

trovi rappresentazione nello Stato Patrimoniale della Regione, anche ai fini 

dell’omogenea esposizione dei dati contabili;  

9) che, nell’allegata relazione, sono contenute le osservazioni in merito alla 

legittimità e alla regolarità della gestione, nonché i suggerimenti di 

modificazioni e riforme ritenute opportune al fine di assicurare l’equilibrio 

del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa, ai sensi 
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dell’articolo 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato 

con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dell’art. 1, comma 5, del 

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

legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

 

R I T E N U T O  

 

- di non accogliere la richiesta della Procura regionale di <<sollevare questione 

di legittimità costituzionale dell’art. 28 bis della l. r. n. 33/2013, introdotto 

dall’art.  4 l.r. n.  8/2016, e dell’art. 9 comma 3 bis, l.r. n. 33/2013, introdotto 

dall’art. 7 l. r. n.  40/2014, ed alla relativa copertura dell’art. 36, comma 3 bis 

oggi abrogato dall’art. 10, l.r. n. 8/2016, in relazione ai parametri costituzionali 

di cui all’art. 81 co. 3 Cost.>> per inammissibilità dovuta a difetto di rilevanza 

nel presente giudizio in quanto, relativamente all’esercizio 2016, non sussiste 

la lamentata carenza di copertura; 

- di non accogliere la richiesta della Procura regionale di <<sospendere il 

giudizio di parificazione, limitatamente al risultato di amministrazione, stante la 

pendenza del giudizio di costituzionalità proposto in via principale avverso la l.r.  

n.  26/2016., art. 6 da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri>> per 

manifesta infondatezza, avendo la Regione già sterilizzato la posta oggetto del 

ricorso proposto dal Governo, prevedendo uno specifico “fondo accantonamento 

per contenzioso Corte Costituzionale”; quand’anche il ricorso governativo fosse 

rigettato, la questione manterrebbe la sua irrilevanza, in quanto il fondo di 

accantonamento potrebbe comunque essere rimosso solo a seguito 

dell’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione 2017; 
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- di non accogliere la richiesta, formulata in via principale, della Procura 

regionale di <<dichiarare il contrasto della l.r. 20 del 9.8.2016, all’art. 10 di 

approvazione del conto del patrimonio, con il Regolamento UE 21 maggio 2013, 

n. 549, al punto 20.265, per omessa contabilizzazione dell’operazione di 

cartolarizzazione con Arte Genova>> per inammissibilità dovuta a carenza di 

interesse ad agire, trattandosi di questione non incidente sul Rendiconto 

2016, poiché la legge regionale richiamata riguarda il Rendiconto relativo 

all’esercizio 2015, ormai definitivamente concluso; 

- di non accogliere la richiesta, formulata in via subordinata, della Procura 

regionale di <<rimettere alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi 

dell’art. 267 TFUE, la questione per interpretazione del diritto dell’Unione 

Europea, segnatamente del Regolamento UE 21 maggio 2013, n. 549 in 

particolare al punto 20.265  ed ogni ulteriore norma rilevante in tema di 

cartolarizzazione, formulando il quesito come nella parte espositiva del presente 

atto ovvero formulando quesito nella diversa formulazione ritenuta corretta dalla 

Sezione e sospendere il giudizio di parifica nella parte relativo allo Stato 

Patrimoniale>> per infondatezza. Infatti, come risulta dalla nota n. 

43358/2017, pervenuta a questa Sezione, Istat ha già riclassificato 

l’operazione di cessione di beni immobili di proprietà della Regione Liguria e 

delle ASL liguri come un’operazione di cartolarizzazione, ai sensi dei principi 

del SEC 2010, con relativo impatto sul debito consolidato delle 

Amministrazioni Pubbliche. Pertanto, nell’ambito sovranazionale, l’operazione 

è stata correttamente riqualificata e nessuna conseguente violazione del diritto 

comunitario potrebbe ragionevolmente essere fatta valere innanzi alla Corte di 

Giustizia, trattandosi di questioni attinenti al solo diritto interno. 
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- di non accogliere la richiesta della Procura regionale di non parificare <<le 

somme del Conto del Bilancio iscritte quale spese impegnate inerenti “i 

trattamenti di trasferta” riconosciuti sulla base dell’art. 8 co. 2 l.r. 8/2016, 

istitutivo dell’art. 8 quater, della l.r. n. 25/2006, dichiarato costituzionalmente 

illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale 11.7.2017 n.  160>> per 

inammissibilità, trattandosi di poste allocate nell’autonomo Rendiconto del 

Consiglio Regionale, non individuabili da parte di questa Sezione nell’ambito 

del Rendiconto generale della Regione Liguria, sussistendo tra i documenti 

contabili delle due Istituzioni un rapporto consistente in meri trasferimenti di 

flussi finanziari; 

P. Q. M. 

 

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria 

 

P A R I F I C A 

 

nelle sue componenti, il Rendiconto generale della Regione Liguria per 

l’esercizio 2016, con esclusione, per quanto esposto in motivazione: 

- delle somme riportate nel conto di bilancio a titolo di residui attivi 

iscritti al Titolo 9° “Entrate per contabilità speciali” per complessivi 

euro 1.130.068,39, a causa della non corrispondenza tra le 

scritture contabili e la predetta posta di rendiconto, in conseguenza 

della mancata rendicontazione delle spese della gestione economale; 

- della posta contabile dello Stato patrimoniale “DEBITI”, in quanto 

non espone l’importo di euro 103.177.221,84 derivante dalla 
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cessione degli immobili di proprietà della Regione e delle ASL ad 

ARTE Genova, destinata a copertura del disavanzo sanitario 2011, 

da riqualificarsi quale operazione di indebitamento; 

- delle poste contabili dello Stato patrimoniale “IMMOBILIZZAZIONI”, 

in quanto non espone l’importo di euro 18.483.718,74 a titolo di 

immobili cartolarizzati e alla voce “ATTIVO CIRCOLANTE”, per un 

importo di euro 84.693.503,10 a titolo di crediti cartolarizzati; 

- del “Risultato d’amministrazione”, nella misura in cui non espone 

apposito vincolo, discendente dal saldo differenziale dei flussi 

finanziari, positivi e negativi, generati dai contratti derivati, per 

l’ulteriore somma di euro 16.126.199; 

- dello stesso “Risultato d’amministrazione”, per la componente 

negativa derivante da mutui autorizzati e non contratti, pari a euro 

158.587.534,70, nella misura in cui contiene l’importo di euro 

3.875.173,17 a copertura di spese correnti. 

 

A P P R O V A 

 

l’annessa relazione, elaborata ai sensi dell’art. 41 del testo unico delle leggi 

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

1214 e dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
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D I S P O N E 

la trasmissione di copia della presente decisione, con l’unita relazione: 

-  al Presidente del Consiglio Regionale e al Presidente della Regione Liguria; 

-  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’economia e delle 

finanze, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 10 ottobre 2012, 

n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21 luglio 2017. 

 

      Il Relatore                    Il Presidente  

    Alessandro Benigni                              Fabio Viola 

 

 

  Depositata in Segreteria  

 il  21 luglio 2017 

  Il Funzionario Preposto 

    (Antonella Sfettina) 

 

 


