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CORTE DEI CONTI 

SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA IN SEDE DI CONTROLLO 

 

composta dai seguenti magistrati: 

Maurizio   GRAFFEO  - Presidente 

Anna Luisa  CARRA     - Consigliere  

Antonio               NENNA          - Consigliere  

Francesco ALBO     - Consigliere 

Luciano                      ABBONATO             - Consigliere 

Giuseppe di PIETRO         - Primo Referendario 

Giovanni  DI PIETRO         - Primo Referendario - relatore 

Sergio VACCARINO - Primo Referendario 

Gioacchino ALESSANDRO     - Primo Referendario 

Francesco Antonino  CANCILLA           - Referendario 

ha pronunciato la seguente 

 

D E C I S I O N E 

 

nel giudizio sul Rendiconto generale della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2016; 

- visti gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 103, comma 2, 117 e 119 della Costituzione; 

- visto lo Statuto siciliano, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito 

dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; 

- vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del 

pareggio del bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”; 

- visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 

1214, e successive modificazioni, e, in particolare, gli artt. 40 e 41; 

N.     3 /2017/SS.RR./PARI 
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- visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e la contabilità 

generale dello Stato, nonché il relativo regolamento approvato con il R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e successive modificazioni; 

- visti l’art 6, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, istitutivo delle Sezioni 

della Corte dei conti per la Regione siciliana, come modificato dal decreto legislativo 18 giugno 

1999, n. 200; 

- vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo 

della Corte dei conti; 

- visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639; 

- vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni; 

-visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 

agosto 2014, n.126, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”, applicabile nella Regione siciliana nei limiti 

previsti dall’art.11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n.3; 

  - vista la legge regionale 17 marzo 2016, n.3, recante "Disposizioni programmatiche e correttive 

per l'anno 2016: legge di stabilità regionale";  

- vista la legge regionale 17 marzo 2016, n.4, che approva il bilancio di previsione della Regione 

siciliana per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018;  

- vista la delibera della Giunta regionale 22 marzo 2016, n.76, con cui si approva il “Documento 

tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2016 – 2018” e il “Bilancio finanziario 

gestionale per l’esercizio 2016 e per il triennio 2016 – 2018”; 

- vista la legge regionale 5 dicembre 2016, n.24, recante “Assestamento del bilancio di previsione 

della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016 – 2018. Variazioni al bilancio 

di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016 - 2018”; 

- vista la deliberazione n. 1/INPR/2017/SS.RR./CONTR. del 20 marzo 2017 con la quale le 

Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede di controllo hanno approvato il programma di 

lavoro per la decisione e la relazione sul Rendiconto generale della Regione siciliana per l’anno 

finanziario 2016; 
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- visto il decreto n. 4/2017/SS.RR./CONTR. del 23 maggio 2017, con cui il Presidente ha ordinato 

la convocazione delle Sezioni Riunite per il giorno 30 giugno 2017, per il giudizio di parificazione 

del Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2016 della Regione siciliana; 

- viste le memorie depositate dalla Procura generale n.1 del 31 maggio 2017, n.2 del 7 giugno 

2017, n.3 e n.4 del 19 giugno 2017;  

- viste le conclusioni del Pubblico Ministero depositate in data 15 giugno 2017; 

- uditi nella pubblica udienza del 30 giugno 2017, il relatore, Primo Referendario Giovanni Di 

Pietro, ed il Pubblico Ministero nella persona del titolare della Procura generale presso la Sezione 

Giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, Vice procuratore generale Pino Zingale; 

- udite le conclusioni e le richieste istruttorie formulate oralmente dallo stesso Pubblico 

Ministero nel corso dell’udienza, trasfuse poi nel documento “Requisitoria orale del Procuratore 

Generale d’Appello” depositato in udienza; 

- vista l’ordinanza n.2/2017/SS.RR./PARI delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede 

di controllo pronunciata all’udienza del 30 giugno 2017, con la quale, ritenendo di dover 

instaurare il contraddittorio con la Regione siciliana in ordine alla “composizione del risultato 

di amministrazione al 31 dicembre 2016” relativamente a quattro voci riferite alla “Parte 

accantonata” di detta composizione (omessi accantonamenti per residui perenti al 31.12.2016, 

per “Fondo perdite società partecipate”, per “Fondo contenzioso”, nonché per mancata 

valorizzazione tra gli “Altri accantonamenti” del “Fondo passività potenziali” relativo al rischio 

concernente i contratti derivati), ha ordinato la sospensione del giudizio di parificazione del 

Rendiconto generale della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2016 e ha rinviato 

l’udienza al giorno 19 luglio 2017, assegnando alle parti il termine del 10 luglio 2017 per il 

deposito di eventuali memorie e documenti sui punti riferiti; 

- viste la memoria del 10 luglio 2017 a firma del Presidente, dell’Assessore regionale per 

l’Economia e del Ragioniere generale della Regione, e la deliberazione della Giunta regionale 

n.287 del 7 luglio 2017, trasmesse tramite PEC in data 10 luglio 2017 dall’Avvocato Generale 

dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione, giusto mandato, conferito in 

calce alla memoria, per la rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione regionale all’udienza 

del giorno 19 luglio 2017 dinnanzi a queste Sezioni riunite, congiuntamente o disgiuntamente 

con altro Avvocato, patrocinante in Cassazione, in forza al predetto Ufficio; 
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- visto il decreto n.14/2017/SS.RR./CONTR. in data 12 luglio 2017, con cui il Presidente ha 

ordinato la convocazione delle Sezioni riunite per il giorno 19 luglio 2017, per il giudizio di 

parificazione del Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2016 della Regione siciliana; 

- uditi nella pubblica udienza del 19 luglio 2017, il relatore, Primo Referendario Giovanni Di 

Pietro, l’Avvocato Generale dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione, 

Maria Mattarella, in rappresentanza dell’Amministrazione regionale ed il Pubblico Ministero 

nella persona del titolare della Procura generale presso la Sezione Giurisdizionale d’Appello per 

la Regione siciliana, Vice procuratore generale Pino Zingale, nonché, a seguito di richieste di 

chiarimenti, il Ragioniere generale della Regione, Giovanni Bologna;  

Ritenuto in 

F A T T O 

Il Rendiconto generale della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2016 nelle sue 

componenti del Conto del bilancio, dello Stato patrimoniale e del Conto economico, approvato 

dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 182 del 29 aprile 2017, è stato presentato alla Corte 

dei conti dall’Assessore regionale dell’economia il 3 maggio 2017. 

Con note del 10 maggio 2017 (prot. n. 22706/B.18.01) e del 24 maggio 2017 (prot. n. 

25403), il Ragioniere Generale della Regione ha segnalato alla Corte alcune correzioni apportate 

al documento precedentemente trasmesso. 

Con la prima nota, si è provveduto a sostituire quattro prospetti relativi alla gestione 

delle spese, al riepilogo generale delle spese per missioni, a quello delle spese per titoli ed alla 

spesa analitica per capitolo, specificando che tali variazioni, causate da un’anomalia 

informatica, non determinavano effetti di carattere sostanziale sui risultati e sulla gestione, 

trattandosi di modifiche sulle economie calcolate rispetto agli stanziamenti definitivi di 

competenza.    

Con la successiva comunicazione, si è apportata una correzione, originata da un errore 

del software di compilazione, che riguardava il prospetto relativo agli equilibri di bilancio 

(allegato 10 – Rendiconto della gestione - d. lgs. n.118 del 2011). A tal fine veniva trasmessa una 

sua nuova versione recante l’eliminazione di una voce che determinava un disallineamento tra 

gli equilibri di parte corrente e di parte capitale, le cui risultanze venivano, di conseguenza, 

modificate, rispettivamente, in + 9.880.974,54 e + 10.605.766,04. 
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Delle anzidette comunicazioni del Ragioniere generale della Regione, la Giunta regionale 

ha preso atto come errata corrige al Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 

2016 con le deliberazioni n. 205 del 18 maggio 2017 e 208 del 14 giugno 2017. 

Le risultanze del Rendiconto generale della Regione, dopo le anzidette modifiche, sono le 

seguenti: 

1 - CONTO DEL BILANCIO DELLA REGIONE SICILIANA 

 

Gestione della competenza 

ENTRATE - ACCERTAMENTI: 
21.235.046.422,70 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 11.290.718.972,52 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 4.286.320.832,21 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 401.612.444,07 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.477.740.779,19 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 1.037.930.303,20 

Titolo 6 - Accensione prestiti 68.223.140,00 

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 2.672.499.951,51 

    

SPESA - SOMME IMPEGNATE: 
21.051.745.905,15 

Titolo 1 - Spese correnti 
15.710.662.403,10 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.451.540.834,14 

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie 
968.568.880,56 

Titolo 4 - Rimborso Prestiti 248.473.835,84 

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 2.672.499.951,51 

Gestione dei residui  

 

RESIDUI ATTIVI: 

 

 

 

4.195.895.664,22 

Residui attivi al 1/1 
 

2.462.905.667,68 

Residui attivi di nuova formazione 1.732.989.996,54 

    

RESIDUI PASSIVI: 2.988.738.998,77 

Residui passivi al 1/1 1.086.170.289,58 

Residui passivi di nuova formazione 1.902.568.709,19 

  

 

Gestione di cassa 

  

FONDO CASSA INIZIALE            838.855.172,43 
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Riscossioni                 21.051.336.562,51 

Pagamenti                 20.910.203.169,33 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE           979.988.565,61 

SALDO GESTIONE DI TESORERIA                                          -161.916.721,94 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre            93.215.234,52 

FONDO CASSA  AL 31/12/2016            724.856.609,15 

 

2 - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE                                                                                                                                                                                                                                    

Descrizione Segno Residui Competenza Totale 

Fondo cassa al primo Gennaio   0,00  0,00  838.855.172,43  

Riscossioni + 1.549.280.136,35  19.502.056.426,16  21.051.336.562,51  

Pagamenti - 1.835.408.136,32  19.074.795.033,01  20.910.203.169,33  

Saldo di cassa al 31 dicembre = 0,00  0,00  979.988.565.61  

Saldo gestione di tesoreria + 0,00  0,00  -161.916.721,94  

Pagamenti per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre 
- 0,00  0,00  93.215.234,52  

Fondo di cassa al 31 dicembre = 0,00  0,00  724.856.609,15  

Residui attivi + 2.462.905.667,68  1.732.989.996,54  4.195.895.664,22  

Residui passivi - 1.086.170.289,58  1.902.568.709,19  2.988.738.998,77  

Crediti di tesoreria + 0,00  0,00  1.840.305,48  

Debiti di tesoreria - 0,00  0,00  735.003.548,82  

Fondo pluriennale vincolato per 

spese correnti 
- 0,00  0,00  512.248.448,09  

Fondo pluriennale vincolato per 

spese in conto capitale 
- 0,00  0,00  763.034.559,66  

Fondo pluriennale vincolato per 

spese per incremento attività 

finanziarie 

- 0,00  0,00  23.476.344,15  

Risultato di amministrazione al 31 

dicembre (a) 
= 0,00  0,00  -99.909.320,64  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 

31/12  
  0,00  0,00  67.901.259,46  

Totale parte accantonata (b)   0,00  0,00  67.901.259,46 

Vincoli derivanti da leggi e dai 

principi contabili 
  0,00  0,00  212.663.978.49  

Vincoli derivanti da trasferimenti    0,00  0,00  2.777.871.599,45  

Vincoli derivanti dalla contrazione 

di mutui 
  

 

0,00  

 

0,00  

 

0,00  

Vincoli formalmente attribuiti 

dall'ente  
  

 

0,00  

 

0,00  

 

2.591.690.000,00  

Altri vincoli 
  

 

0,00  

 

0,00  

 

3.373.162.64  

Vincoli per quote di 

cofinanziamento programmi 
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comunitari ed altri progetti 

nazionali e comunitari 

0,00  0,00  106.030.947,20  

 

Totale parte vincolata (c) 
  

 

0,00  

 

0,00  

 

5.691.629.687,78  

Totale parte destinata agli 

investimenti (d) 
  

 

0,00  

 

0,00  

 

36.998.397,85  

Totale parte disponibile (e=a-b-c-d) 
  

 

0,00  

 

0,00  

 

-5.896.438.665.73  

 

 

 

  3 - STATO PATRIMONIALE  

  Consistenza al 31/12/2016 

ATTIVO   

 

Crediti verso lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la 

partecipazione al fondo dotazione 0,00 

Immobilizzazioni 2.417.162.346,33 

Attivo circolante 4.922.592.578,85 

Ratei e risconti 0,00 

Totale dell'attivo 7.339.754.925,18 

 

PASSIVO 

 

Patrimonio netto -76.237.513.443,84 

Fondi rischi ed oneri 0,00 

Trattamento di fine rapporto 0,00 

Totale debiti 13.668.509.017,12 

    

Ratei e risconti 1.298.759.351,90 

Totale del passivo 7.339.754.925,18 

    

Totale conti d'ordine   

  27.329.039,89 

 

 

4 - CONTO ECONOMICO 

Componenti positivi della gestione 17.293.445.660,13 

Componenti negativi della gestione -15.452.775.679,44 

Proventi ed oneri finanziari -304.820.697,70 

Totale rettifiche -31.064.472,58 

Proventi ed oneri straordinari -510.311.883,99 

Risultato prima delle imposte 994.472.926,42 

Imposte -69.020.684,77 

Risultato dell'esercizio 925.452.241,65 
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La verifica del Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2016, in 

esecuzione del programma approvato con la deliberazione n.76/INPR del 10 aprile 2017, è stata 

eseguita dalla Sezione di Controllo con apposita indagine conclusasi con la relazione approvata 

con deliberazione n.126/2017/GEST. del 27 giugno 2017; dei relativi esiti si tiene conto nella 

motivazione in diritto della presente decisione. 

Il Pubblico Ministero ha presentato al Collegio quattro memorie a seguito di specifiche 

attività istruttorie dallo stesso svolte prima dell’udienza del 30 giugno. 

La prima memoria, depositata in data 31 maggio 2017, ha ad oggetto le concessioni 

demaniali marittime (capitolo 2871). 

Con la successiva, depositata in data 7 giugno 2017, il PM ha formulato le proprie 

conclusioni relativamente alla gestione dei poli museali e delle aree archeologiche. 

In data 19 giugno 2017 il PM ha provveduto a depositare una relazione prodotta dal dott. 

Antonino Candela in ambito sanitario. 

In pari data il PM ha depositato documentazione avente ad oggetto il riconoscimento dei 

debiti fuori bilancio relativi al Cluster Biomediterraneo dell’EXPO 2015. 

Il PM, infine, in data 15 giugno 2017 ha depositato presso la segreteria delle Sezioni 

Riunite le proprie conclusioni con le quali, dopo l’esposizione dei dati del rendiconto, ha chiesto 

di dichiarare la regolarità del Rendiconto generale della Regione siciliana per l’esercizio 

finanziario 2016, con le eventuali integrazioni, precisazioni e limitazioni che lo stesso si riservava 

di formulare in sede di requisitoria orale.   

All’inizio dell’udienza del 30 giugno 2017, veniva distribuito al pubblico presente in aula 

e messo a disposizione del Collegio, ma non ritualmente depositato al  Segretario d’udienza, un 

documento, di pari data e a firma del Procuratore Generale d’Appello, intestato “Giudizio sul 

rendiconto Generale della regione Siciliana – Esercizio finanziario 2016 – Requisitoria del 

Procuratore Generale d’Appello” recante le seguenti richieste conclusive: “che le Sezioni riunite 

della Corte dei conti per la Regione siciliana, nel presente giudizio di parificazione a norma 

dell’art. 40 del T.U. approvato con R.D. 12 luglio 1934, 1214, vogliano dichiarare la regolarità 

del Conto del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 e la sospensione del presente giudizio in 

ordine allo Stato patrimoniale e al Conto Economico per l’esercizio finanziario 2016.”   

Il Pubblico Ministero, infine, nella sua requisitoria svolta oralmente all'udienza del 30 

giugno 2017, modificando le conclusioni già depositate in data 15 giugno 2017 e quelle esposte 

anche nel documento irritualmente diffuso all’inizio della discussione, ha chiesto che, in via 

principale, venisse dichiarata l’irregolarità del rendiconto generale per l’esercizio 2016 per i 
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motivi di cui alla requisitoria orale e, in via subordinata, che venisse disposto un supplemento 

istruttorio al fine di chiedere: 

1) all’Avvocatura dello Stato la quantificazione del contenzioso passivo della Regione 

siciliana, con la stima specifica di quello con significativa probabilità di soccombenza, in 

relazione all’omessa istituzione del fondo rischi spese legali; 

2) alla Regione di quantificare il rischio potenziale tenuto conto del valore di mercato dei 

derivati, in relazione all’omessa istituzione del fondo passività potenziali; 

3)  alla Regione la copia dei bilanci e/o riepilogo dei risultati di bilancio di tutti gli organismi 

partecipati o, in subordine, la quantificazione del fondo sulla base di tali dati, in relazione 

all’omessa istituzione del fondo perdite organismi partecipati; 

4) alla Regione un elenco analitico dei residui attivi e passivi, per anno di provenienza, 

reimputati nei bilanci 2017 e 2018, in relazione alle differenze da reimputazione; 

5) alla Regione un elenco dei capitoli di entrata e di spesa utilizzati ai fini della completa 

sterilizzazione dei bilanci dal 2016 al 2019 degli effetti sul risultato di amministrazione delle 

anticipazioni di liquidità e un piano di copertura del disavanzo di amministrazione al 31 

dicembre 2016, escludendo i capitoli di spesa utilizzati per la completa sterilizzazione 

dell’anticipazione ex DL 35/2013 e, ove la sterilizzazione non sia integrale, una relazione 

analitica riguardante i capitoli utilizzati, i presupposti normativi e le motivazioni con 

l’illustrazione, per ciascuna annualità, della destinazione della quota di risultato di 

amministrazione non sterilizzato applicato al bilancio. 

Le Sezioni Riunite, con ordinanza n. 2/2017/SS.RR./PARI pronunciata all’anzidetta 

udienza, dopo aver preso in esame e rigettato le cinque richieste di supplemento istruttorio 

avanzate dal Pubblico Ministero, hanno invece sospeso il giudizio sulla regolarità del Rendiconto 

e disposto il rinvio dell’udienza al 19 luglio 2017, al fine di consentire l’instaurazione del 

contraddittorio con la Regione siciliana in ordine alla composizione del risultato di 

amministrazione al 31 dicembre 2016 relativamente alle seguenti voci riferite alla parte 

accantonata: 

1) Omesso “accantonamento residui perenti al 31.12.2016”; 

2) Omesso accantonamento “Fondo perdite società partecipate”; 

3) Omesso accantonamento “Fondo contenzioso”; 

4) “Altri accantonamenti” – Mancata valorizzazione del “Fondo passività potenziali” relativo 

al rischio concernente i contratti derivati. 
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Per il deposito di eventuali memorie e documenti, infine, è stato assegnato alle parti il 

termine del 10 luglio 2017.  

La Regione siciliana ha tempestivamente presentato una memoria di costituzione con la 

quale ha chiesto a queste Sezioni Riunite di dichiarare la regolarità del Rendiconto generale per 

l’esercizio finanziario 2016 in considerazione di quanto dedotto in un documento allegato a firma 

del Presidente della Regione, dell’Assessore all’Economia e del Ragioniere Generale, nonché di 

quanto previsto nella deliberazione della Giunta Regionale n. 287 del 7 luglio 2017. 

La memoria di costituzione ha conferito inoltre la procura speciale, sia congiuntamente 

che disgiuntamente, agli Avvocati Maria Mattarella e Gianluigi Amico dell’Ufficio Legislativo 

e Legale della Presidenza della Regione siciliana, per la rappresentanza e la difesa nel presente 

giudizio. 

All’udienza del 19 luglio 2017, l’Avv. Maria Mattarella, affiancata dall’Avv. Gianluigi 

Amico, ha confermato quanto già rappresentato ed esposto nella memoria trasmessa il 10 luglio 

2017, mentre il PM ha depositato note di udienza, illustrate anche oralmente, con le seguenti 

conclusioni: 

a) in via pregiudiziale, che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 

2 della legge regionale n. 14/2016 con riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera 

e), della  Costituzione in relazione al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118  

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni, degli enti locali e  dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 

5 maggio 2009 n. 42), nonché in riferimento all’articolo 81, terzo e quarto comma, 

Costituzione per i motivi sopra esposti; 

b) in via istruttoria, che si verifichi e si accerti l’effettività delle coperture per quanto 

riguarda i residui attivi reimputati; 

c) nel merito, allo stato degli atti, che si dichiari l’irregolarità del rendiconto generale della 

Regione siciliana e, in via subordinata, l’irregolarità delle poste contabili di cui alle note 

di udienza.  

Dopo una breve replica dell’Avv. Maria Mattarella ad opponendum sulla questione di 

legittimità costituzionale sollevata dal PM e una richiesta di chiarimenti al Ragioniere Generale 

della Regione formulata dal relatore in merito ai residui perenti, il giudizio è stato posto in 

decisione.  

Considerato in  
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D I R I T T O 

1.  Nell’ambito delle complesse ed articolate questioni che hanno interessato tutte le fasi del 

presente giudizio come delineate nella parte in fatto della presente decisione, va esaminata 

preliminarmente quella di legittimità costituzionale pur se sollevata dal PM in limine, nelle 

conclusioni riportate nelle note di udienza depositate il 19 luglio 2017. 

A tal fine occorre osservare come la proposizione da parte della Corte dei conti di questioni 

di legittimità costituzionale in sede di giudizio di parificazione del rendiconto sia pacificamente 

ammessa dalla Consulta sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo. 

 Relativamente all’aspetto dell’organo legittimato a porre tal genere di questioni è 

sufficiente richiamare il precedente in termini che, sollevato da queste stesse Sezioni riunite per 

la Regione siciliana, ha dato luogo alla sentenza n. 121 del 1966: in quella sede, infatti, la 

Consulta, richiamata la propria sentenza n. 165 del 1963 e considerato che “il giudizio della Corte 

dei conti sul rendiconto generale della Regione siciliana, previsto dagli artt. 2, n. 2, e 6, terzo comma, 

del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 6 maggio 1948, n. 655, non si differenzia dal 

giudizio sul rendiconto generale dello Stato”, ha accertato “nel giudizio in esame la presenza delle 

condizioni ipotizzate dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, per la proposizione 

davanti ad essa di questioni di legittimità costituzionale”. 

 Per quanto riguarda, poi, il profilo oggettivo, il Collegio rileva che, secondo il risalente ma 

costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, la sede del giudizio di parificazione 

del rendiconto è idonea a valutare profili di costituzionalità relativamente a disposizioni di legge 

che determinino, nell’articolazione e nella gestione del bilancio, effetti non consentiti dai principi 

posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e dagli altri precetti costituzionali che 

custodiscono la sana gestione finanziaria (ex plurimis, sentenze n. 213 del 2008 e n. 244 del 1995). 

Il c.d. giudizio di parifica, come riconosciuto espressamente dalla Corte Costituzionale 

(sentenza n. 226 del 1976), presenta, infatti, tutte le condizioni per le quali è ammessa la 

possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale nell’ambito 

dell’attività di controllo di legittimità della Corte dei conti: in altri termini “…la situazione è…. 

analoga a quella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorché procede a 

raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono”. 

Ed invero, tale procedimento “non è un giudizio in senso tecnico-processuale [ma] ai limitati 

fini dell’art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, la 

funzione in quella sede svolta dalla Corte dei conti è, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione 

giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la 
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conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi 

apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti 

è un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalità 

degli atti ad essa sottoposti, e cioè preordinato a tutela del diritto oggettivo, che si differenzia pertanto 

nettamente dai controlli c.d. amministrativi, svolgentisi all’interno della Pubblica Amministrazione; 

ed è altresì diverso anche da altri controlli, che pur presentano le caratteristiche da ultimo rilevate, in 

ragione della natura e della posizione dell’organo cui è affidato […]. Deve soggiungersi che non 

mancano nel procedimento in oggetto elementi, formali e sostanziali, riconducibili alla figura del 

contraddittorio. [...] In tal modo è garantita la possibilità che gli interessi ed il punto di vista 

dell’amministrazione, nelle sue varie articolazioni, siano fatti valere nel corso del procedimento. [...] 

D’altronde, sul piano sostanziale, il riconoscimento di tale legittimazione si giustifica anche con 

l’esigenza di ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che… più difficilmente verrebbero, 

per altra via, ad essa sottoposte.” 

Ciò premesso, l’accertata legittimazione di queste Sezioni riunite a sollevare, nei limiti 

innanzi delineati, questioni incidentali di costituzionalità nel presente giudizio di parificazione 

del rendiconto generale della Regione, comporta comunque, come espressamente previsto 

dall’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, una valutazione da parte del Collegio, quale 

giudice a quo, della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione posta, prima 

ancora che la stessa possa essere scrutinata dalla Corte Costituzionale. 

Nella fattispecie, la verifica sulla sussistenza di tali presupposti richiede un esame della 

questione come prospettata dal PM nelle note depositate nel corso dell’udienza del 19 luglio 

2017. 

In quella sede il PM rileva che l’articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2016, recependo le 

disposizioni contenute nella legge statale n. 208 del 2015 in materia di sterilizzazione delle 

anticipazioni di liquidità di cui al decreto legge n. 35 del 2013 e alle successive modifiche 

normative, pospone all’articolo 1 della legge regionale 30 settembre 2015 n. 21, il successivo 

comma 1 bis che così recita: 

“A decorrere dall’esercizio finanziario 2016 parte della suddetta quota annua costante di cui 

al comma 1 è determinata in relazione alle disposizioni discendenti dai commi 692 e 698 

dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208.   

Per completezza di ricostruzione deve comunque rammentarsi che il predetto articolo 1 bis 

è stato successivamente modificato dall’articolo 3, comma 7, dalla legge regionale n. 8 del 2017 

il quale ha stabilito che “per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, parte della suddetta quota 
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annua costante di cui al comma 1 è determinata in relazione alle disposizioni discendenti dai 

commi 692 e 698 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208.” 

Il Pubblico Ministero, pertanto, deduce che l’articolo 2 della predetta legge regionale n. 14 

del 2016, introducendo il comma 1 bis come sopra citato, “incide sulla determinazione 

dell’attuale risultato di amministrazione, per la parte in cui deroga (palesemente) alle 

disposizioni di cui alla disciplina statale in tema di sterilizzazione in ordine alle anticipazioni di 

liquidità (limitandone gli effetti solo ad una quota peraltro indeterminata, delle quote di 

ripiano)”. La rilevanza della questione, infine, viene motivata “in quanto da un suo eventuale 

accoglimento scaturirebbe una variazione dei saldi del rendiconto”. 

Ai fini del decidere, però, la valutazione da parte di queste Sezioni riunite in termini di 

rilevanza della questione sollevata risulta subordinata all’accertamento che la stessa riguardi 

una norma sostanziale (o processuale) applicabile nel giudizio a quo e che la stessa sia rilevante 

ai fini della decisione, ovvero che possa individuarsi un nesso di pregiudizialità tra il giudizio 

sulla costituzionalità e quello innanzi al giudice a quo, così che “il giudizio non possa essere 

definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale” ( art. 

23 della legge 11 marzo 1953, n. 87). 

In altri termini il Collegio è tenuto a vagliare la rilevanza della questione pregiudiziale 

sollevata, accertando a tal fine che la norma contestata trovi in effetti applicazione nel presente 

giudizio per la decisione da assumere, per la ratio decidendi o, comunque, per articolare l’iter 

ricostruttivo che è sotteso alla stessa. 

L’onere di palesare la specifica rilevanza della questione proposta, però, è posto a carico 

della parte proponente che, attraverso un’idonea e congrua motivazione, è tenuta ad evidenziare 

il requisito dell’incidentalità della questione, evitando che vengano dedotte questioni che non 

presentino il carattere della pregiudizialità rispetto alla definizione del giudizio a quo.  

La Corte Costituzionale, peraltro, ha ripetutamente evidenziato la necessità che la 

motivazione della rilevanza della questione proposta debba essere non solo congrua e non 

apodittica (cfr., da ultimo, l’ordinanza n. 34 del 2016), ma anche espressamente circostanziata 

circa la sua effettiva incidenza sulla decisione del giudizio a quo (ordinanza n. 264 del 2015).   

Nella fattispecie in esame, invece, il PM si limita ad esprimere una valutazione sugli effetti 

di una norma, l’articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2016, in assenza di una motivazione 

idonea a dimostrarne l’effettiva incidenza sul risultato di amministrazione per l’esercizio 

finanziario 2016 e il suo supposto carattere derogatorio rispetto alla normativa statale che 

regolamenta le anticipazioni di liquidità. 
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L’istanza del PM non solo si rileva priva di adeguata motivazione sotto tale profilo, ma per 

di più i suoi contenuti contrastano con gli accertamenti istruttori compiuti da queste Sezioni 

riunite. 

Ed invero, la verifica dei dati contabili riportati nei Rendiconti relativi agli esercizi 

finanziari 2014 e 2015, peraltro già parificati dalla Corte ed approvati con legge regionale, 

nonché in quello del 2016, consente di accertare incontrovertibilmente che, come anche 

osservato nella memoria dell’Amministrazione del 10 luglio 2017, la Regione, in relazione alle 

anticipazioni di liquidità erogate a proprio favore - nel 2014 di importo pari a 284.871.706,41 

euro e a 606.097.000,00 euro e nel 2015 per 1.776.000,00 di euro - ha proceduto, nel rispetto, 

peraltro, delle specifiche indicazioni operative formulate dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, alla sterilizzazione delle somme a tale titolo accertate in entrata attraverso la 

contemporanea iscrizione in bilancio di corrispondenti poste in appositi capitoli di spesa non 

impegnabili. 

Va, peraltro, posto in evidenza che l’articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2016, 

prevedendo la modifica delle modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione relativo 

all’esercizio finanziario 2014, ha espressamente richiamato le disposizioni del legislatore statale 

contenute nell’articolo 1, commi 692 e 698, della legge 28 dicembre 2015 n. 208. 

Ritiene poi il Collegio che la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge 

regionale n. 14 del 2016, proposta dal PM, non risulti corredata da un’idonea e congrua 

motivazione in grado di dimostrarne la rilevanza nel giudizio, così come non appare dimostrata 

sia l’asserita incidenza sul risultato di amministrazione dell’esercizio 2016, sia la mancata 

sterilizzazione delle somme accertate a seguito dell’erogazione delle anticipazioni di liquidità.  

In conclusione, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal PM va dichiarata 

irrilevante ai fini del presente giudizio attinente al rendiconto della Regione siciliana per 

l’esercizio 2016 in quanto la norma sospettata di incostituzionalità non ha inciso sul risultato di 

amministrazione dell’esercizio oggetto del giudizio. 

2-. Ritiene il Collegio di dover ora prendere in considerazione le questioni connesse alle 

richieste formulate dal PM con la sua requisitoria svolta oralmente all'adunanza pubblica del 30 

giugno 2017.  

In quella sede lo stesso, mutando le conclusioni già depositate in data 15 giugno 2017 - con 

le quali, pur facendo salve le eventuali integrazioni, precisazioni e limitazioni da formulare in 

sede di requisitoria orale, aveva richiesto di dichiarare la regolarità del Rendiconto generale 

all’esame di queste Sezioni riunite – e quelle stesse distribuite irritualmente all’inizio 
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dell’udienza del 30 giugno 2017 -  con le quali intendeva avanzare la richiesta di dichiarare la 

regolarità del Conto del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 e la sospensione del giudizio in 

ordine allo Stato patrimoniale e al Conto economico per l’esercizio finanziario 2016 - ha chiesto 

che, in via principale, venisse dichiarata l’irregolarità del rendiconto e, in via subordinata, che 

venissero disposti i cinque supplementi istruttori esposti nella parte in fatto della presente 

decisione. 

Le Sezioni Riunite, con ordinanza n. 2/2017/SS.RR./PARI emessa in pari data, hanno 

esaminato, tra l’altro, anche tali richieste istruttorie, rigettando quelle di cui ai punti 1), 2) e 3) 

in quanto ritenute non rilevanti ai fini del decidere (come di seguito esplicitato) e quelle di cui ai 

punti 4) e 5) in quanto non influenti sulla composizione del risultato di amministrazione al 31 

dicembre 2016 oggetto del presente giudizio. 

In particolare, relativamente a quella di cui al punto1),  si è ritenuto che la richiesta 

all’Avvocatura dello Stato di svolgere un supplemento istruttorio sulla quantificazione del 

contenzioso passivo a carico della Regione, con la specifica evidenza della stima di quello 

caratterizzato da significative probabilità di soccombenza, non potesse essere considerata 

conducente al fine di decidere sul giudizio di regolarità sul rendiconto generale della Regione 

siciliana per l’esercizio finanziario 2016. E ciò sotto un duplice profilo: sia per l’organo 

individuato - peraltro genericamente stante l’esistenza in Sicilia di quattro uffici distrettuali 

dell’Avvocatura dello Stato - a svolgere il predetto accertamento, atteso che in ogni caso 

un’eventuale richiesta istruttoria in tal senso era da indirizzare anche all’Ufficio legislativo e 

legale della Regione, sia per la tardività della stessa in quanto, in questa fase specifica del 

giudizio, risultava già accertato, nella composizione del risultato di amministrazione al 31 

dicembre 2016, il mancato accantonamento del “ fondo contenzioso” nella “parte accantonata”. 

Parimenti, la richiesta di supplemento istruttorio, volta ad acquisire dalla Regione la 

quantificazione del rischio potenziale in considerazione del valore di mercato dei contratti 

derivati (punto2), non risultava attuale nella fase del giudizio in cui è stata posta e ciò in 

considerazione dell’attività istruttoria già espletata da queste Sezioni Riunite e 

dell’accertamento già compiuto, relativamente alla composizione del risultato di 

amministrazione, in merito alla mancata valorizzazione, nella specifica voce degli “altri 

accantonamenti”, del “ fondo passività potenziali” in relazione al rischio scaturente dai contratti 

derivati sottoscritti e non ancora definitivamente estinti. 

Le medesime considerazioni valgono con riferimento all’istanza istruttoria di cui al punto 

3) relativa all’acquisizione dei bilanci e/o dei risultati di bilancio per tutti gli organismi 
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partecipati regionali o, in via subordinata, alla quantificazione, ad opera della stessa Regione, 

sulla base dei predetti dati, del fondo perdite organismi partecipati. 

Anche per tale richiesta lo svolgimento, in quella fase del giudizio, di una ulteriore e 

specifica attività istruttoria non era infatti conducente in quanto risultava già accertato, nella 

composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, l’omesso accantonamento 

relativo al “fondo società partecipate”. 

L’ulteriore richiesta di supplemento istruttorio (punto 4) al fine di acquisire l’elenco 

analitico dei residui attivi e passivi reimputati nei bilanci 2017 e 2018, non appare, ad avviso del 

Collegio, rilevante nel presente giudizio di parificazione del Rendiconto relativo all’esercizio 

2016 in quanto, essendo relativo ad esercizi successivi, il richiesto accertamento non risulta 

influente sulla regolarità e sulla correttezza dei dati contabili riportati nel rendiconto in esame. 

Per di più, rappresentava onere dell’istante esaminare a tal fine, come effettuato in sede 

istruttoria da queste Sezioni riunite, le tabelle e gli elenchi di cui alle lettere f), g) e m) previsti 

dall’art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011, pur predisposti dalla Regione ed 

allegati al rendiconto: tali documenti, invero, fornivano tutte le notizie oggetto 

dell’inammissibile richiesta del PM. 

Relativamente all’ultima richiesta istruttoria di cui al punto 5) delle conclusioni orali 

depositate dal Pubblico Ministero, la stessa, rivolta a conoscere i capitoli di entrata e di spesa 

utilizzati ai fini della sterilizzazione dell’anticipazione di liquidità sul risultato di 

amministrazione per gli esercizi 2016-2019, risulta, anche in considerazione degli esiti 

dell’attività istruttoria già svolta da queste Sezioni Riunite, non direttamente influente sul 

risultato di amministrazione alla data del 31 dicembre 2016. 

In particolare le Sezioni Riunite ritengono che le acquisizioni istruttorie precedenti 

all’udienza del 30 giugno già consentivano in ogni caso di potere valutare la correttezza delle 

operazioni compiute dalla Regione per procedere, coerentemente agli indirizzi espressi dalla 

Corte Costituzionale e dalla Sezione delle Autonomie, alla sterilizzazione delle anticipazioni di 

liquidità erogate a proprio favore al fine di evitare possibili effetti espansivi sulla propria 

capacità di spesa. 

L’accertamento così compiuto rende, pertanto, ultronea la richiesta di un’istruttoria 

condizionata dalla sussistenza di una sterilizzazione parziale e rivolta ad acquisire, 

conseguentemente, una relazione analitica riguardante i capitoli utilizzati, i presupposti 

normativi e le relative motivazioni, con l’illustrazione, per ciascuna annualità, della quota del 

risultato di amministrazione non sterilizzato applicato al bilancio.               
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Un’ulteriore e diversa considerazione deve essere espressa sulle modalità di copertura del 

disavanzo di amministrazione individuate dalla Regione siciliana rispetto alle quali queste 

Sezioni Riunite hanno compiuto una specifica verifica, analizzandole in sede di esame del conto 

del bilancio ed individuando possibili fattori di criticità su talune poste potenzialmente in grado 

di pregiudicare, ma solo negli esercizi futuri e non già nel 2016, gli equilibri di bilancio, meglio 

descritti nella relazione approvata con la presente decisione.      

Con riferimento specifico alle disposizioni dettate dal legislatore statale con la legge 28 

dicembre 2015 n. 208 e, più in particolare, relativamente a quanto previsto dall’articolo 1, 

commi 692-701, le Sezioni Riunite ritengono, tuttavia, necessario rimettere alla valutazione del 

Presidente della Corte dei conti, con separato provvedimento, sotto altro profilo non afferente 

però all’esercizio in esame, un’apposita questione di massima, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, 

del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, come modificato dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213. E 

ciò al fine di assicurare un indirizzo nomofilattico sulla corretta interpretazione ed applicazione 

contabile delle predette disposizioni statali, al fine di garantire in modo uniforme su tutto il 

territorio nazionale la sterilizzazione delle anticipazioni di liquidità erogate e nel contempo 

impedire che, nei successivi esercizi finanziari, conformemente ai principi espressi dalla Corte 

Costituzionale nella sentenza n. 181 del 2015, possa determinarsi un’eventuale capacità 

espansiva della spesa. 

 

   

3-.Respinte per i motivi innanzi illustrati le richieste istruttorie del PM e, poiché 

risultava già accertato che, nella composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 

2016, la Regione non aveva proceduto in quella sede ad effettuare alcun accantonamento 

relativamente ai residui perenti al 31.12.2016, al “Fondo perdite società partecipate”, al “Fondo 

contenzioso” ed al “Fondo passività potenziali” per il rischio concernente i contratti derivati, 

queste Sezioni Riunite, con la più volte citata ordinanza n. 2/2017, al fine di garantire il 

necessario contraddittorio su alcuni fatti omissivi constatati,  hanno assegnato alle parti del 

giudizio il termine del 10 luglio 2017 per il deposito di eventuali memorie e/o documenti relativi 

ai punti come innanzi indicati e ritenuti rilevanti ai fini del presente giudizio, rinviando l’udienza 

alla data del 19 luglio 2017.      

La Regione ha presentato in termini una memoria di costituzione per l’udienza del 19 

luglio 2017, con la quale ha richiesto alle Sezioni Riunite della Corte dei conti di dichiarare la 

regolarità del Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2016 in considerazione di quanto 
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dedotto nell’allegata memoria a firma del Presidente della Regione, dell’Assessore all’Economia 

e del Ragioniere Generale e di quanto previsto nella deliberazione della Giunta Regionale n. 287 

del 7 luglio 2017. 

Gli atti trasmessi esplicitano le argomentazioni e le deduzioni poste a fondamento della 

richiesta di regolarità del rendiconto prospettate nei termini come di seguito riassunti.  

Si precisa innanzitutto che i rilievi evidenziati dalle Sezioni Riunite fanno riferimento a 

talune voci ricomprese nella “parte accantonata”, non inficiando, pertanto, il risultato di 

amministrazione al 31 dicembre 2016 che resta confermato nel valore negativo di 99.909.320,64 

euro sulla base della gestione dell’esercizio 2016 dell’intero conto del bilancio, cioè degli 

accertamenti, degli impegni e dei residui ivi contabilizzati. 

La “parte accantonata” rileva per la determinazione finale del “totale parte disponibile” 

del risultato di amministrazione che, essendo di valore negativo, evidenzia le coperture che si 

rendono necessarie. 

La memoria fornisce una ricostruzione articolata della situazione finanziaria della Regione 

con particolare riguardo ai miglioramenti conseguiti nel corso degli ultimi esercizi finanziari per 

effetto di talune misure e di particolari azioni poste in essere al fine specifico di attuare interventi 

efficaci nei settori nei quali risultavano consolidate le criticità più rilevanti suscettibili di 

pregiudicare il risanamento finanziario intrapreso. 

L’esame specifico dei rilievi evidenziati nell’ordinanza n. 2/2017 delle Sezioni Riunite è 

preceduto dalla considerazione che la compilazione del prospetto relativo al risultato di 

amministrazione è stata effettuata in assenza di esperienze pregresse anche al fine di potere 

operare, con particolare riguardo alle stime relative agli accantonamenti, di idonei criteri per 

assicurare la correttezza delle operazioni compiute. 

Si pone in evidenza, inoltre, con specifico riferimento al fondo perdite per le partecipate, 

che le relative norme di disciplina contenute in diversi provvedimenti normativi non risultano 

coerentemente predisposte determinando, quale effetto, incertezze sull’esatta interpretazione 

delle disposizioni applicabili. 

In ogni caso la Regione, ancor prima di articolare in dettaglio le argomentazioni difensive 

riferite ai rilievi mossi dalle Sezioni Riunite, ha attestato che l’incremento delle quote 

accantonate potrà avvenire in considerazione dell’eccedenza delle coperture del disavanzo che 

sopravanzano considerevolmente quello complessivo riferito all’esercizio finanziario in esame. 

In relazione alle modifiche apportate dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 287 

del 7 luglio 2017, fermo restando che il risultato di amministrazione rimane confermato 
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nell’importo -99.909.320,64 euro, queste Sezioni riunite prendono atto che la composizione dello 

stesso al 31 dicembre 2016 risulta definitivamente rettificato come segue: 

 

Risultato di amministrazione al 31 

dicembre (a) 

 

= 

 

0,00  

 

0,00  

 

-99.909.320,64  

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

al 31/12  
  

 

0,00  

 

0,00  

 

67.901.259,46  

Accantonamento residui perenti al 

31/12  
  

 

0,00  

 

0,00  

 

95.280.000,00  

Fondo anticipazioni liquidita dl 35 

del 2013 e s.m.i. 
  0,00  0,00  0,00  

Fondo perdite società partecipate   0,00  0,00  3.548.550,42  

Fondo contenzioso   0,00  0,00  103.552.170,69  

Altri accantonamenti   0,00  0,00  0,00  

Totale parte accantonata (b)   0,00  0,00  270.281.980,57  

Vincoli derivanti da leggi e dai 

principi contabili 
  

 

0,00  

 

0,00  

 

192.163.435,71  

Vincoli derivanti da trasferimenti    0,00  0,00  2.777.871.599,45  

Vincoli derivanti dalla contrazione 

di mutui 
  

 

0,00  

 

0,00  

 

0,00  

Vincoli formalmente attribuiti 

dall'ente  
  

 

0,00  

 

0,00  

 

2.591.690.000,00  

Altri vincoli   0,00  0,00  23.873.705,42  

Vincoli per quote di 

cofinanziamento programmi 

comunitari ed altri progetti 

nazionali e comunitari 

  

 

 

 

0,00  

 

 

 

0,00  

 

 

 

106.030.947,20  

Totale parte vincolata (c)   0,00  0,00  5.691.629.687,78  

Totale parte destinata agli 

investimenti (d) 
  

 

0,00  

 

0,00  

 

36.998.397,85  

Totale parte disponibile (e=a-b-c-d) 
  

 

0,00  

 

0,00  

 

-6.098.819.386,84  

 

Ciò premesso, l’esame specifico delle questioni per le quali con l’ordinanza n. 2/2017 si è 

disposto l’integrazione del contraddittorio, muove dal rilievo inerente all’omesso 

“accantonamento residui perenti al 31 dicembre 2016”. 

La Regione deduce nella propria memoria che i fondi per la reiscrizione dei residui perenti 

risultano già previsti, distintamente per titolo e per natura fondi, nel bilancio di previsione per 

il 2017 e, relativamente alle assegnazioni dello Stato, dell'Unione europea e di altri Enti, 

costituiscono una quota parte dell’avanzo vincolato determinato dalle predette assegnazioni.       

Le somme necessarie alla reiscrizione delle perenzioni relative ai fondi extraregionali, 

quantificate secondo le prescrizioni dell’articolo 60 del decreto legislativo n. 118 del 2011, nel 

bilancio di previsione del 2017 sarebbero ricomprese, infatti, nella parte vincolata del risultato 
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di amministrazione all’interno della somma di 2.777.871.599,45 euro relativa ai “vincoli 

derivanti da trasferimenti”. 

Per quanto riguarda, invece, le reiscrizioni dei residui perenti dei fondi c.d. liberi, nello 

stesso bilancio di previsione sarebbe previsto a tal fine un importo complessivo di 34.992.400 

euro, la cui copertura viene assicurata con risorse ordinarie. 

E’ comunque precisato in memoria che, in sede di rideterminazione del risultato di 

amministrazione relativo all’esercizio 2016, per la reiscrizione dei residui perenti dei fondi liberi, 

la Giunta regionale ha proceduto a disporre un apposito ed aggiuntivo accantonamento di 

95.280.000 euro, determinato in considerazione di quello per il medesimo titolo effettuato 

nell’esercizio precedente (che era pari a 79.400.000,00 euro), incrementato del 20 per cento in 

conformità a quanto disposto dall’articolo 60 del decreto legislativo n. 118 del 2011. 

In ordine al predetto punto, il Pubblico Ministero, nelle proprie note di udienza, 

espressamente conclude che “è chiaro che la quantificazione dell’accantonamento così operato 

non soddisfa le disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011 e denuncia un’assoluta approssimazione nella 

gestione del fenomeno, con conseguente irregolarità della posta”. 

Le Sezioni riunite rilevano che, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio, la 

Regione, con la deliberazione della Giunta regionale n. 287 del 7 luglio 2017, ha provveduto a 

riapprovare il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, accantonando 

95.280.000,00 euro in riferimento ai residui perenti per fondi non vincolati alla data del 31 

dicembre 2016, mentre, relativamente a quelli derivanti dall’impiego di risorse vincolate, la 

copertura finanziaria può rinvenirsi nell’avanzo vincolato che risulta pari a 2.777.871.599,45 

euro. 

Tenuto conto che l’articolo 60, comma 3, del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede 

espressamente che l’incremento annuale dell’entità dell’accantonamento in questione debba 

risultare almeno pari al venti per cento rispetto a quanto accantonato nell’esercizio precedente, 

osserva il Collegio che, relativamente ai fondi liberi, la nuova quota accantonata di 

95.280.000,00 risulta in effetti incrementata dell’anzidetta percentuale rispetto all’esercizio 

precedente come specificamente previsto dall’anzidetta normativa. Per i fondi vincolati, la 

Regione, pur non specificando l’entità della copertura finanziaria rinvenibile nell’avanzo 

vincolato, attesta comunque l’esistenza della stessa. 

Il Collegio, pertanto, non può che prendere atto dell’avvenuta riapprovazione del 

prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 recante, in 
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conformità alla normativa innanzi indicata, l’accantonamento di 95.280.000,00 euro a titolo di 

residui perenti per fondi liberi.  

Sotto altro profilo, risulta poi che già in sede di bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2017, approvato con la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, è stata imputata ai fondi 

di riserva di parte corrente (capitolo 215703) e in conto capitale (capitolo 613905) per la 

riassegnazione dei residui passivi concernenti assegnazioni dello Stato, dell'Unione europea e di 

altri Enti (gestione vincolata), la complessiva somma di 1.360.902.300 euro, ampiamente 

coperta dall’avanzo vincolato di 2.777.871.599,45 euro. 

Di conseguenza queste Sezioni riunite, contrariamente a quanto asserito apoditticamente 

dal Pubblico Ministero, ritengono che possa ritenersi provata la quantificazione degli 

accantonamenti de quibus in modo conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118 

del 2011, con conseguente dichiarazione di regolarità del conto del bilancio relativamente a tale 

posta nel suo complesso.  

Il secondo rilievo contenuto nell’ordinanza riguardava l’omesso accantonamento relativo 

al “fondo perdite società partecipate”. 

La Regione, premesso che all’interno del bilancio 2017, al capitolo 615609, è stato 

previsto un fondo per la ricapitalizzazione delle società partecipate recante uno stanziamento di 

5 milioni di euro, ha comunque precisato di aver provveduto ad ulteriormente accantonare a tal 

fine la somma complessiva di 3.548.550,42 euro, e ciò in coerenza con quanto previsto 

dall’articolo 1, commi 551 e 552, della legge n. 147 del 2013  e dell’articolo 21 del decreto 

legislativo n. 175 del 2016, nonché sulla base di uno specifico calcolo riassunto in un allegato alla 

memoria. 

Il Pubblico Ministero, nelle già citate note di udienza, relativamente a tale specifico 

punto conclude che “ non può… non rilevarsi come l’apprezzamento della congruità di un simile 

fondo non possa trovarsi disgiunta dall’adempimento, pretermesso dalla Regione, della 

redazione del bilancio consolidato che tenga conto anche delle proprie partecipate, posto che la 

struttura del bilancio consolidato delle Regioni è quella di cui all’articolo 11 bis del decreto 

legislativo 118/2011, comma 2, costituita da conto economico consolidato e dallo stato 

patrimoniale consolidato a cui sono allegati la relazione sulla gestione consolidata (che 

comprende la nota integrativa) e la relazione del collegio dei revisori dei conti dell’ente 

capogruppo. L’omissione di tale adempimento incide in modo radicale sulla affidabilità e 

regolarità dell’intero rendiconto.” 
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Premette al riguardo il Collegio che il fondo per le perdite delle società partecipate è 

disciplinato dall’articolo 1, commi 550 e seguenti, della legge n. 147 del 2013 e dal successivo 

articolo 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016. 

In particolare, come stabilito dall’articolo 1, comma 552, dalla richiamata normativa, il 

criterio previsto per la determinazione del fondo in sede di prima applicazione (anni 2015, 2016 

e 2017) è quello di accantonare, in proporzione alla quota di partecipazione in ogni società, una 

somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell’esercizio precedente e quello medio 

relativo agli esercizi 2011-2013, migliorato del 75 per cento per il 2016. Nell’ipotesi di un risultato 

negativo nell’esercizio precedente peggiore di quello medio del triennio 2011- 2013, ovvero di un 

risultato medio non negativo nel predetto triennio, l’ente partecipante è tenuto per il 2016 ad 

accantonare il 50 per cento del risultato negativo conseguito nell’esercizio precedente in 

proporzione alla propria quota di partecipazione.     

La Regione ha allegato alla memoria trasmessa il 10 luglio 2017 una relazione, a firma 

del dirigente del Servizio 5 Partecipazioni presso la Ragioneria Generale, nella quale, ai fini della 

determinazione del risultato di amministrazione per l’esercizio 2016, viene specificato l’importo 

dell’accantonamento reso necessario in applicazione delle predette disposizioni: la somma 

complessiva da accantonare, infatti, è risultata pari a 3.548.550,42 euro in considerazione dei 

risultati di esercizio delle singole società partecipate relativi al 2015 e di quelli registrati nel 

triennio 2011-2013. 

Le Sezioni riunite prendono atto di quanto riportato nella relazione allegata alla memoria 

della Regione, rilevando, tuttavia, che con riferimento alla società partecipata AST, 

contrariamente a quanto attestato nella predetta relazione e successivamente riportato nella 

deliberazione della Giunta regionale n. 287 del 7 luglio 2017, nel triennio 2011- 2013 si riscontra 

un risultato medio negativo pari a 2.785.969,00. Di conseguenza, tenuto conto della perdita di 

89.174,00 euro registrata da detta società nell’esercizio 2015, è evidente come per la stessa, in 

applicazione dell’articolo 1, comma 552, lettera a), della legge n. 147 del 2013, sia necessario 

procedere ad un ulteriore accantonamento. 

Le deduzioni svolte in merito dal Pubblico Ministero, ad avviso del Collegio, non 

appaiono, invece, fondate. Ed invero, relativamente all’accantonamento del fondo perdite 

società partecipate, il legislatore ha previsto le specifiche regole precedentemente illustrate senza 

stabilire, come invece sostenuto dal PM, alcun nesso o vincolo tra la congruità di tale fondo e 

l’obbligo della redazione del bilancio consolidato, per il quale, peraltro, non risulta ancora 

scaduto il termine di legge per i relativi adempimenti.          
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Del pari infondata appare, inoltre, la conseguente conclusione del Pubblico Ministero 

che, in considerazione del predetto inadempimento, deduce, in modo apodittico, che lo stesso 

“incide in modo radicale sulla affidabilità e regolarità dell’intero rendiconto”, sottraendosi, 

peraltro, all’onere di fornire prova sulla significatività della posta in esame nell’ambito di tale 

documento contabile.  

In definitiva, queste Sezioni riunite ritengono di poter pervenire alla dichiarazione di 

regolarità del “fondo perdite società partecipate” con esclusione della posta contabile riferita 

all’insufficiente accantonamento predisposto con riguardo ai dati relativi alla partecipata AST 

S.p.A.. 

Il terzo oggetto del contraddittorio attivato con l’ordinanza n. 2/2017 riguardava 

l’omesso accantonamento relativo al “fondo contenzioso”. 

La Regione deduce che la circolare n. 24/2016, nel disporre una ricognizione del 

contenzioso ai fini della predisposizione del bilancio 2017-2019, avrebbe permesso di accertare 

l’esistenza di giudizi con significative probabilità di soccombenza di valore complessivo pari a 

207.104.341,38 euro. 

Secondo l’argomentazione espressa nella memoria regionale, per tale stima, pur 

approssimativa, si deve tener conto delle difficoltà connesse ad una precisa individuazione dei 

giudizi con significative probabilità di soccombenza, difficoltà che farebbero correre il rischio di 

dilatare eccessivamente il perimetro delle controversie rilevanti. Merita anche considerazione, 

ad avviso dell’Amministrazione regionale, la circostanza che, pur in presenza di una stima di 

probabile soccombenza, l’importo effettivamente riconosciuto all’esito di tali giudizi potrebbe 

anche risultare inferiore rispetto a quello richiesto dalle controparti. Infine viene posto in 

evidenza che la spesa relativa alla soccombenza nei predetti giudizi potrebbe ragionevolmente 

avere un’incidenza destinata a produrre effetti in un arco temporale esteso su più esercizi 

finanziari. 

Le descritte premesse sono state poste a base della decisione della Regione di accantonare 

prudenzialmente per il predetto titolo la somma di 103.553.000 euro, pari al cinquanta per cento 

del valore del contenzioso accertato. 

A conferma dell’adeguatezza dell’accantonamento effettuato, l’Amministrazione 

regionale segnala che, nel corso del 2016, risultano complessivamente impegnati su tutti i 

capitoli relativi a spese per liti ed arbitraggi 9.514.353,76 euro, che i nuovi pignoramenti riferiti 

all’esercizio in esame hanno una consistenza limitata a 24.244.000,00 euro e che il totale dei 

debiti fuori bilancio regolarizzati è determinato in 8.864.000,00 euro: i predetti valori, risultando 
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complessivamente pari a 42.622.353,56 euro, rappresentano, rispetto all’importo della somma 

accantonata, una quota percentuale pari a circa il quaranta per cento, dimostrando, a parere 

della Regione, l’adeguatezza della stima sottesa al predetto accantonamento. 

Il Pubblico Ministero relativamente a tale specifico aspetto conclude che il fondo di 

importo “così contenuto è di pura forma e non appare in linea con le previsioni dei principi 

contabili del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, in quanto tale, irregolare.” 

Le predette deduzioni risulterebbero suffragate, come espressamente sostenuto nelle 

proprie note di udienza, da una verifica del contenzioso passivo a carico della Regione effettuata 

dal PM attraverso le Avvocature distrettuali dello Stato, verifica che avrebbe consentito di 

accertare la considerevole rilevanza del predetto contenzioso, tale da rendere impossibile, in 

tempi contenuti, una stima attendibile dello stesso. In tal senso viene attestato che la sola 

Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo ha stimato l’esistenza di decine di migliaia di 

contenziosi passivi a carico della Regione e, relativamente al 2016, un numero complessivo di 

circa 6.500 nuovi giudizi ai quali devono aggiungersi 480 procedure esecutive mobiliari. 

Ciò premesso, le Sezioni riunite, tenuto conto che il fondo contenzioso è disciplinato dal 

principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del decreto 

legislativo n. 118 del 2011, punto 5.2, lettera h), rilevano come la Regione abbia in effetti 

proceduto ad una ricognizione delle pendenze contenziose esistenti, individuando il valore dei 

giudizi con significativa probabilità di soccombenza nell’importo di 207.104.341,38 euro, 

rispetto ai quali, con la deliberazione di Giunta regionale n. 287 del 7 luglio 2017, ha stimato 

prudente provvedere ad imputare all’apposito fondo contenzioso uno specifico accantonamento 

di 103.500.000,00, pari al 50 per cento del valore complessivo dei giudizi considerati. 

Un siffatto apprezzamento tiene conto, come attestato dall’Amministrazione nella 

memoria in atti, della difficoltà di determinare per ogni pendenza la probabilità di soccombenza 

contemperandola con il rischio di sopravvalutazioni non giustificate, con la possibilità che la 

condanna possa essere comminata per un importo inferiore a quello richiesto e, inoltre, con 

l’eventualità che la spesa scaturente dai contenziosi si manifesterà probabilmente in un arco 

temporale esteso su più esercizi finanziari.   

La stima compiuta dalla Regione, anche se riassunta in un foglio, allegato alla memoria 

trasmessa il 10 luglio 2017, non sottoscritto (ma comunque riconducibile alla Ragioneria 

generale della Regione) e non corredato da alcuna relazione esplicativa circa i criteri e le 

modalità impiegate per individuare i giudizi con significativa probabilità di soccombenza, pur 

evidenziando  la carenza di elementi utili suscettibili di consentire un più esaustivo accertamento 
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sui caratteri del contenzioso passivo esistente a carico della Regione, viene tuttavia a colmare la 

lacuna rilevata dalle Sezioni riunite in ordine all’omesso accantonamento a fine esercizio 2016 

di specifiche somme a titolo di fondo contenzioso. 

Pur essendo riservato alla valutazione della stessa Amministrazione l’onere dell’esatta 

quantificazione delle somme da accantonare, il Collegio ritiene tuttavia doveroso richiamare la 

Regione all’impiego, anche per gli esercizi futuri, di una maggiore, necessaria prudenza 

nell’elaborazione di tali stime. In tal modo si potranno scongiurare possibili pregiudizi per gli 

equilibri di bilancio attraverso un oculato apprezzamento del rischio scaturente dal contenzioso 

passivo esistente, mediante valutazione, per ogni giudizio, del suo stato, della natura del 

procedimento e del pregiudizio concreto realizzabile, computando anche gli oneri accessori. 

A tale riguardo le Sezioni riunite, anche in considerazione delle carenti informazioni 

trasmesse in merito alla stima della quota accantonata, richiamano la responsabile attenzione 

del Governo regionale affinché la residua quota non accantonata del 50 per cento - relativa ai 

giudizi con elevato rischio di soccombenza - venga in ogni caso considerata, unitamente agli esiti 

di eventuali valutazioni sopravvenute, ai fini della determinazione della quota da accantonare 

negli esercizi successivi. 

Le conclusioni del Pubblico Ministero, che descrivono “il fondo così contenuto di pura 

forma”, appaiono invece prive di puntuali riscontri in grado di dimostrare con certezza le carenze 

che connoterebbero la consistenza di tale posta. 

Peraltro, come già precedentemente rammentato, le note di udienza del PM richiamano 

un’attività istruttoria, presumibilmente dallo stesso compiuta dopo l’udienza del 30 giugno, 

attraverso l’interlocuzione con le Avvocature distrettuali dello Stato e, in particolare con quella 

di Palermo, con la finalità specifica di verificare l’effettiva consistenza del contenzioso passivo 

della Regione. 

Gli esiti di tale verifica, riportati in modo assai generico e superficiale nelle predette note 

del PM, non solo non forniscono al Collegio alcun dato, preciso e pertinente, che possa assumere 

rilievo decisivo per una eventuale contestazione della stima effettuata dalla Regione, ma palesa, 

peraltro, il compimento di un’attività istruttoria del PM che, se compiuta dopo l’udienza del 30 

giugno, appare tardiva ed irrituale. 

Con l’ordinanza n. 2/2017, infatti, queste Sezioni riunite hanno sospeso il giudizio 

all’esclusivo fine di consentire l’instaurazione del contraddittorio con l’Amministrazione 

regionale con specifico riferimento agli omessi accantonamenti già accertati e meglio descritti 

nella predetta ordinanza e non avendo ritenuto, per i motivi già illustrati in precedenza, né 
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conducente né rilevante al fine del decidere, svolgere ulteriori attività istruttorie successive 

all’udienza del 30 giugno 2017. La predetta ordinanza ha altresì assegnato ad entrambe le parti 

il termine del 10 luglio per l’eventuale deposito di memorie e documenti inerenti al thema 

decidendum già cristallizzato all’esito della precedente udienza, con l’onere conseguente per le 

stesse di attuare il necessario contraddittorio mediante deposito di eventuali atti ritenuti utili 

per l’oggetto del contendere. 

Ciò premesso, gli esiti di tali ulteriori accertamenti relativi al fondo contenzioso, riportati 

dal Pubblico Ministero nelle proprie conclusioni solamente in data odierna e, pertanto, 

tardivamente rispetto al termine assegnato dall’ordinanza n. 2/2017, appaiono, peraltro, al 

Collegio particolarmente sommari, indefiniti e non suffragati, per di più, da pertinenti prove 

documentali versate in atti, talché gli stessi sono del tutto privi di rilevanza ai fini del decidere. 

Sulla base di tali considerazioni, queste Sezioni riunite ritengono di poter pervenire, pur 

con le avvertenze innanzi esposte, alla dichiarazione di regolarità anche per il “fondo 

contenzioso” come rideterminato in sede di deliberazione di Giunta regionale n. 287 del 2017.  

Occorre infine trattare l’ultimo rilievo evidenziato nell’ordinanza delle Sezioni Riunite 

relativo ai c.d. “altri accantonamenti” e, in particolare, alla mancata valorizzazione del fondo 

passività potenziali in riferimento alla presenza nella contabilità regionale di alcuni contratti 

derivati. 

La memoria della Regione richiama i contenuti di una precedente nota (prot. n. 30407) 

del Ragioniere Generale in data 19 giugno 2017, già acquisita in sede istruttoria da queste 

Sezioni riunite, nella quale il rischio potenziale sui contratti derivati veniva quantificato in un 

valore prossimo ai settanta milioni di euro. 

L’Amministrazione pone in evidenza, poi, che, a partire dal 2015, le valutazioni e le 

previsioni espresse (rating ed outlook) dalle principali agenzie  non hanno manifestato giudizi 

peggiorativi, confermando piuttosto quelli rilasciati in precedenza: l’unica eccezione è 

rappresentata dall’agenzia Moody’s, che tuttavia ha emesso una valutazione  peggiorativa non 

solo per la Regione siciliana, ma anche per tutte le regioni e gli enti locali italiani soggetti al 

rating e ciò a causa dell’esito del referendum costituzionale svoltosi nel mese di dicembre 2016. 

La Regione ribadisce che la riserva di avvalersi della clausola di risoluzione anticipata 

dei contratti è stata espressa dalla Banca Nazionale del Lavoro e dalla Deutsche Bank in un 

preciso momento storico (anni 2012-2013) nel quale si manifestava con particolare evidenza la 

situazione di crisi del bilancio regionale. 
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Il naturale ridimensionamento del rischio correlato al miglioramento della situazione 

economico-finanziaria della Regione, testimoniato anche dalla conservazione dei giudizi già 

espressi dalle principali agenzie senza ulteriori valutazioni peggiorative, così come 

l’approssimarsi della naturale scadenza dei contratti - circostanza che riduce il mark to market – 

ed il rilevante flusso di interessi che si genera per le controparti - tale da far ritenere alle stesse 

non vantaggiosa la scelta di una risoluzione anticipata dei contratti in essere – consentirebbero, 

ad avviso della Regione, di considerare adeguate le misure già predisposte a salvaguardia dei 

rischi scaturenti dai predetti contratti. 

In particolare il bilancio regionale prevede sul capitolo 2620 uno stanziamento di 

20.500.542,78 euro utilizzabile come accantonamento, al quale devono aggiungersi le quote 

stanziate sul capitolo 214907, pari a 9.700.00,00 euro per il 2017, a 10.200.000,00 euro per il 2018 

ed a 10.600.000,00 euro per il 2019. 

Nelle proprie note di udienza del 19 luglio il Pubblico Ministero, con specifico riferimento 

alla mancata valorizzazione del fondo passività potenziali in relazione al rischio concernente i 

contratti derivati, riporta gli esiti di una consulenza affidata, come espressamente riferito 

nell’esposizione orale, ad una società di Milano che, gratuitamente, avrebbe analizzato il rischio 

scaturente per la Regione in considerazione dell’esistenza dei predetti contratti. 

Coerentemente a quanto si è già osservato in relazione al fondo contenzioso, deve rilevarsi 

che la predetta attività istruttoria svolta dal Pubblico Ministero dopo l’udienza del 30 giugno 

risulta tardiva ed irrituale, atteso che la sospensione del giudizio disposta da queste Sezioni 

riunite con l’ordinanza n. 2/2017 era motivata con la finalità di instaurare il contraddittorio con 

l’amministrazione regionale per gli omessi accantonamenti e, in quanto tale, non legittimava 

ulteriori attività istruttorie. 

In ogni caso gli esiti della predetta attività istruttoria avrebbero dovuto essere resi 

disponibili a favore della controparte e dello stesso Collegio entro il termine del 10 luglio fissato 

dall’ordinanza per il deposito di eventuali memorie e/o documenti e, di conseguenza, gli stessi 

non possono considerarsi né ammissibili né rilevanti ai fini del decidere. 

Il Collegio, pur ritenendo opportuno che la Regione anche per gli esercizi futuri 

predisponga i necessari accantonamenti al fine di preservare gli equilibri di bilancio dai rischi 

connessi all’esistenza dei contratti derivati, pur tuttavia è dell’avviso che la determinazione del 

rischio e delle conseguenti misure poste a salvaguardia dei possibili eventi pregiudizievoli 

scaturenti dall’attualizzazione dello stesso, sia da riservare, anche in ragione dei considerevoli 

margini di opinabilità delle valutazioni che si possono esprimere al riguardo, alla stessa 
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amministrazione interessata la quale è tenuta, in ogni caso, a monitorare tutte le possibili fonti 

di pregiudizio per gli equilibri di bilancio adottando le misure di salvaguardia ritenute più 

idonee.      

Ciò considerato, queste Sezioni riunite prendono atto dei motivi per i quali 

l’Amministrazione regionale non ha proceduto, nell’ambito degli “altri accantonamenti”, alla 

valorizzazione del fondo passività potenziali in riferimento alla presenza nella contabilità 

regionale di alcuni contratti derivati, talché ritengono che non sussistano preclusioni per 

dichiarare la regolarità sul conto del bilancio sotto tale specifico profilo. 

Per completezza espositiva, occorre osservare che le deduzioni della Regione, sotto altro 

e ulteriore profilo, ribadiscono che, in riferimento alle anticipazioni di liquidità erogate a proprio 

favore sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 35 del 2013 e delle successive 

norme che hanno regolamentato la predetta materia, è stata effettuata la necessaria 

sterilizzazione delle somme accertate iscrivendo corrispondenti somme a titolo di spesa non 

impegnabili e destinate a confluire nel risultato di amministrazione. 

Infine la memoria richiama i contenuti della deliberazione della Giunta Regionale del 7 

luglio 2017 con la quale è stata approvata la modifica del prospetto di determinazione del 

risultato di amministrazione con riferimento alle quote accantonate. 

L’incremento di tali partite, che risulta pari complessivamente a 202.380.721,11 euro, 

non comporterebbe, ad avviso dell’Amministrazione, la necessità di individuare nuove coperture 

perché il disavanzo complessivo (parte disponibile) ha una consistenza di 6.098.819.386,84 euro 

comunque inferiore alle quote di copertura del disavanzo: le stesse vengono rideterminate per 

effetto di quanto previsto dall’articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 9 maggio 2017, n.8, 

il quale, invero, prevede, però solo a decorrere dall’esercizio 2019, il ripristino dell’intera quota 

della copertura del disavanzo 2014, nonché dell’integrazione derivante dall’eccedenza dei residui 

attivi rispetto a quelli passivi reimputati a seguito del riaccertamento ordinario per l’esercizio 

2016. 

Il prospetto riprodotto nella memoria della Regione individua così maggiori coperture 

disponibili pari in totale a circa 610 milioni di euro, che consentono di quantificare il loro valore 

complessivo nell’importo di 7.547.458.586,49 euro.  

Il Pubblico Ministero, nelle proprie note depositate all’udienza del 19 luglio 2017, ha 

anche richiesto, in via istruttoria, la verifica e l’accertamento delle coperture per quanto 

riguarda i residui attivi reimputati. 
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La suddetta richiesta non può essere accolta in quanto risulta proposta tardivamente e, 

comunque, manifestamente irrilevante ai fini del giudizio sulla regolarità del Rendiconto 

generale della Regione per l’esercizio 2016. 

In merito alla tardività della richiesta istruttoria si rileva che all’udienza del 30 giugno 

2017, come già precedentemente osservato, il giudizio in questione era stato sospeso solo per 

l’esclusiva necessità di instaurare il contraddittorio con la Regione relativamente agli omessi 

accantonamenti come elencati nell’ordinanza n. 2/2017, mentre, per il resto, il procedimento era 

da considerarsi ormai definito. 

Sotto il profilo della rilevanza dell’anzidetta istanza istruttoria del PM, occorre 

considerare che le Sezioni Riunite, con la sospensione del giudizio ed il rinvio all’udienza del 19 

luglio 2017, hanno anche assegnato alle parti il termine del 10 luglio 2017 per l’eventuale 

deposito di memorie e documenti relativi ai punti indicati nella motivazione della predetta 

ordinanza. 

La memoria della Regione solo incidentalmente, a conclusione dell’esposizione attinente 

ai punti oggetto del contraddittorio, si sofferma sulle coperture individuate per fare fronte al 

disavanzo complessivo di amministrazione (totale parte disponibile) in considerazione 

dell’incremento delle poste accantonate quale diretta conseguenza di quanto rilevato dalle 

Sezioni riunite nella propria ordinanza del 30 giugno 2017. 

In quest’ottica la nuova richiesta, formulata dal Pubblico Ministero nella predetta fase 

del giudizio, pur volendola interpretare quale replica alle deduzioni di cui alla memoria della 

Regione, è manifestamente inammissibile in quanto ad evidenza esula dal thema decidendum 

fissato nell’ordinanza n. 2/2017.  

Va tenuto presente, infine, che gli ulteriori approfondimenti svolti nelle note di udienza 

in merito al fondo crediti di dubbia esigibilità, all’effettività delle coperture e agli effetti sul 

bilancio di previsione 2017 non possono essere considerati ai fini della presente decisione in 

quanto in parte inammissibili (i primi due) per i motivi innanzi indicati e in parte irrilevanti 

(l’ultimo).   

4-. Vanno infine sottopposte al vaglio collegiale le quattro memorie depositate dal PM 

prima dell’udienza del 30 giugno. 

Sulla base dell’attività istruttoria, svolta con l’ausilio del personale delle Capitanerie di 

Porto e di quello della Regione, il PM, con la memoria depositata il 31 maggio 2017, ha rilevato 
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che le somme iscritte in bilancio nel capitolo 2871 non scaturiscono da previsioni di entrata 

fondate su dati certi ed attendibili in quanto non hanno quale presupposto la ricognizione delle 

concessioni demaniali marittime realmente esistenti, come risulta, peraltro, confermato dalla 

circostanza che la convenzione stipulata nel 2016 con la società Riscossione Sicilia non ha potuto 

avere effetti concreti proprio a causa del mancato censimento delle stesse. 

I rilievi e le conclusioni esposte nella memoria del Pubblico Ministero sono stati oggetto 

di approfondita analisi da parte di queste Sezioni riunite nel capitolo della relazione, che 

accompagna la presente decisione, relativo alla gestione delle entrate.  

Gli accertamenti del capitolo 2871 sono stati oggetto, peraltro, dell’esame della Sezione 

di controllo nell’ambito della verifica del rendiconto: quest’ultima, infatti, è la sede istituzionale 

nella quale si svolge la verifica amministrativo-contabile e di regolarità degli accertamenti e dei 

versamenti delle entrate, nonché degli impegni e dei pagamenti delle spese, contabilizzati nel 

rendiconto generale, poste esaminate secondo un campionamento statistico finalizzato 

all’espressione di un giudizio di attendibilità delle anzidette operazioni contabili da sottoporre 

poi all’esame delle Sezioni riunite in sede di giudizio di parificazione. 

L’attività istruttoria espletata da queste Sezioni riunite ha permesso, invece, di rilevare 

una forte criticità in merito all’attività di ricognizione delle concessioni demaniali in essere dal 

2012 al 2015, anno in cui è stata disposta la prima direttiva generale da parte dell’Assessore pro-

tempore. L’inerzia è stata genericamente attribuita ad una carente attività di “passaggio di 

consegne” dalle predette Direzioni marittime, che avrebbero fornito all’amministrazione 

regionale dati insufficienti circa le concessioni in essere, i canoni corrisposti e i soggetti debitori: 

tuttavia, tenuto conto della preminente esigenza di acquisire elementi necessari alla  

quantificazione delle entrate di competenza della Regione - anche al fine di scongiurare danni 

erariali - queste Sezioni riunite ritengono che sarebbe stata necessaria una attività più incisiva - 

espletata entro termini ristretti - nei confronti dei soggetti pubblici inadempienti. Invero, è 

trascorso un triennio senza che sia stata posta in essere alcuna significativa attività di 

ricognizione delle aree demaniali sottoposte a concessione onerosa ovvero occupate sine titulo.  

Solamente a far data dall’entrata in vigore della legge n. 3 del 2016 (articoli da 39 a 42), 

con la quale è stata trasferita ai comuni la gestione amministrativa del demanio marittimo della 

Regione, il competente Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente ha emanato le nuove 

“Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime” e fornito 

indicazioni ai comuni sulle cartografie di base.  



 

 

31 

 

Pertanto, nel 2016 l’attività di gestione da parte degli enti locali non ha avuto concreto 

avvio, essendo ancora in itinere la predisposizione degli atti generali propedeutici al 

trasferimento di funzioni.  

Con riferimento, poi, agli accertamenti dell’esercizio 2016, i presupposti impositivi sono 

rimasti sostanzialmente immutati rispetto alla situazione delle concessioni demaniali censite nel 

2011, prorogate fino al 2020. Trattandosi, per la maggior parte, di entrate già riscosse e versate 

sul capitolo 2871, i relativi accertamenti, per circa 10 milioni di euro, non possono non trovare 

evidenza contabile nel rendiconto per tali importi, a prescindere dalle eventuali irregolarità 

nell’attività amministrativa che fa capo alla ricognizione delle aree demaniali soggette a 

concessione; l’importo non versato, peraltro, è iscritto tra i residui attivi di nuova formazione, 

il cui elenco è compreso tra gli allegati al rendiconto, con indicazione di causale, debitore ed 

importo da versare. 

Con la memoria del 7 giugno 2017, il PM, relativamente alla gestione dei poli museali e 

delle aree archeologiche, ha rilevato che il personale adibito a tali strutture, sia di vigilanza, sia 

con professionalità specifiche, risulta non adeguato per consistenza numerica, così come per la 

ripartizione operata tra le diverse strutture ubicate nel territorio regionale, con le conseguenti 

ricadute per la mancata valorizzazione dei predetti beni e, di riflesso, per i minori introiti a 

favore della Regione. 

Le Sezioni Riunite, esaminata la memoria trasmessa e la relativa documentazione 

allegata alla stessa, hanno ritenuto che gli accertamenti compiuti e le relative conclusioni del 

Pubblico Ministero attengano a profili gestionali ed organizzativi, non direttamente oggetto 

delle analisi relative alla regolarità del rendiconto riservati alla cognizione, nel presente giudizio 

di parificazione, di questo Collegio, e semmai da valutare in sede di controllo successivo sulla 

gestione a cura della competente Sezione di questa Corte.  

La terza memoria del PM, depositata il 19 giugno 2017, ha ad oggetto aspetti specifici 

che si ricollegano alla gestione e all’organizzazione, in ambito regionale, della politica sanitaria. 

L’attività istruttoria è stata svolta, su apposito incarico del PM, dal Direttore Generale 

dell’ASP di Palermo, dott. Antonio Candela, il quale ha compiuto una specifica analisi sulle 

modalità di liquidazione dei c.d. DRG (Diagnosis Related  Group), cioè di quei ricoveri ospedalieri 

che devono presentare caratteristiche cliniche analoghe e che per il loro trattamento necessitano 

di volumi di risorse corrispondenti. 
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L’ulteriore delega istruttoria conferita dal Pubblico Ministero allo stesso incaricato ha 

comportato una valutazione della rete ospedaliera regionale al fine di evidenziare eventuali 

diseconomie manifestate nell'esercizio 2016 per la sua mancata attuazione. 

Le Sezioni Riunite, sotto un primo profilo, rilevano che le modalità di liquidazione dei 

c.d. DRG vengono determinate sulla base di valutazioni assunte dal competente Assessorato 

regionale nel rispetto di indici e parametri già in parte prefissati in sede statale. 

Peraltro anche la stessa relazione finale del Direttore Generale che ha esperito 

l’istruttoria, attesta, sulla base dei dati forniti dall’Assessorato, che l’unico caso di differente 

valorizzazione, a parità delle prestazioni rese, è quello dell’ISMETT per il quale, tuttavia, opera 

un’apposita deroga normativa contenuta nella legge n. 190 del 2014. 

Relativamente, poi, alla valutazione della riorganizzazione della rete ospedaliera 

siciliana va osservato come la stessa sia stata definitivamente adottata con decreto 

dell’Assessore alla Salute il 31 marzo 2017. 

La riorganizzazione della rete ospedaliera, peraltro, risulta sottoposta al vaglio del 

Tavolo tecnico ministeriale che, all’esito delle verifiche periodiche alle quali è sottoposta la 

Regione siciliana in quanto rientrante tra quelle in piano di rientro, ha definitivamente espresso 

un giudizio positivo sulla riforma progettata in sede regionale. 

Il verbale del 4 aprile 2017 del Tavolo Ministeriale testimonia il giudizio positivo espresso 

che, peraltro, è stato posto alla base della decisione statale di svincolare le risorse relative 

all’esercizio 2014 ancora non trasferite, a quella data, alla Regione siciliana. 

Le Sezioni Riunite, tenuto conto del giudizio favorevole espresso in sede ministeriale, 

sono dell’avviso che, in ogni caso, la riorganizzazione della rete ospedaliera non consente, allo 

stato, di esprimere valutazioni certe e attendibili sui possibili effetti scaturenti da tale operazione 

che, invero, potranno essere apprezzati solo in un momento successivo alla sua concreta 

attuazione. 

Con il quarto atto, qualificato dal PM come memoria, mentre, essendo privo di 

osservazioni concludenti, in effetti rappresenta una mera nota di deposito di documenti, si è 

provveduto a rimettere al Collegio un carteggio avente ad oggetto il riconoscimento dei debiti 

fuori bilancio relativi al Cluster Biomediterraneo dell’EXPO 2015, consistente negli atti relativi 

in possesso della Commissione Bilancio dell’ARS, unitamente al parere n. 113620 espresso 

dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo in data 2 dicembre 2015 e la successiva nota 
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n. 13995, relativa alla medesima fattispecie, redatta dalla stessa Avvocatura in data 8 febbraio 

2016. 

L’analisi della documentazione prodotta permette, attraverso l’articolata ricostruzione 

resa dal responsabile del progetto Cluster Biomediterraneo, di chiarire che il parere sopra citato 

dell’Avvocatura di Palermo è stato richiesto dal Commissario ad acta pro tempore. 

Il parere di che trattasi asseriva che i contratti posti in essere per la realizzazione del 

progetto de quo sarebbero da considerare nulli in assenza della determina a contrarre, quale atto 

presupposto e necessario, con la conseguente applicazione dell’articolo 2041 del Codice Civile per 

la disciplina dei rapporti con i terzi creditori. 

A tale parere dell’Avvocatura, richiesto dal Commissario ad acta, successivamente 

dimessosi, con una prospettazione dei fatti e delle circostanze che non è conosciuta dal Collegio, 

ha fatto seguito un’ulteriore richiesta trasmessa questa volta dal responsabile del Cluster 

Biomediterraneo.  

La nuova richiesta, con una ricostruzione articolata e documentata delle fasi di 

attuazione del progetto, ha evidenziato  le ragioni poste a fondamento delle scelte adottate, 

talché l’Avvocatura, con la nota in data 8 febbraio 2016, non ha più espresso giudizi in merito 

alla nullità dei contratti stipulati, ritenendo piuttosto opportuno non riscontrare la nota 

trasmessa e valutando necessario che le osservazioni espresse dal predetto responsabile dovessero 

essere poste alla base delle valutazioni presupposte e delle successive determinazioni 

discrezionali da assumere da parte della stessa amministrazione interessata.  

* * * 

Ciò premesso, ai fini del presente giudizio, la Corte ha esaminato il Rendiconto generale 

della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2016 nelle sue componenti del conto del 

bilancio, dello stato patrimoniale e del conto economico. 

Alla verifica del rendiconto ha provveduto, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b), del 

decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, come modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, 

n.200, la Sezione di controllo di questa Corte, approvando, con deliberazione n. 126 /2017/GEST 

del 27 giugno 2017, la relazione conclusiva dell’apposita indagine dalla quale, per le entrate 

accertate e versate, nonché per le spese impegnate e pagate dell’esercizio finanziario 2016, non 

sono emerse irregolarità superiori alla soglia di rilevanza prevista dal metodo di campionamento 

di cui alle deliberazione n.  9/2004 e n. 84/2017/INPR.  
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Ai sensi degli articoli 21 e 39, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento 

della Corte dei conti n. 1214 del 1934 si è, inoltre, proceduto: 

A – per il Conto del bilancio  

1) relativamente alle entrate, ai riscontri di conformità con i conti periodici di cui 

all’art. 262 del regolamento di contabilità generale dello Stato, nonché con i riassunti generali 

delle riscossioni e dei versamenti trasmessi dalla Ragioneria centrale presso l’Assessorato 

regionale dell’economia con la relativa attestazione di veridicità; 

2) con riferimento alle spese, la Sezione di controllo, con la citata deliberazione n. 

126/2017/GEST del 27 giugno 2017, ha tra l’altro accertato la conformità dei dati esposti nel 

rendiconto con i riepiloghi dei pagamenti, verificati ed ammessi, effettuati dai servizi di 

tesoreria. 

B – per lo Stato patrimoniale ed il Conto economico  

Con l’anzidetta deliberazione della Sezione di controllo n. 126/2017/GEST sono state 

accertate le specifiche irregolarità ivi indicate, che in questa sede si intendono integralmente 

richiamate e condivise, le quali non consentono alle Sezioni riunite di rilasciare la relativa 

dichiarazione di regolarità non solo relativamente allo Stato patrimoniale, ma anche per il Conto 

economico, attesi i nessi che legano contabilmente i due documenti. 

La Regione siciliana, pertanto, dovrà provvedere, così come consentito dal paragrafo 9.2. 

dell’allegato 4.3. del decreto legislativo n. 118 del 2011, alla regolarizzazione e al completamento 

dell’attività di ricognizione straordinaria del patrimonio e alla conseguente rideterminazione del 

suo valore entro la fine dell’esercizio 2017, facendo anche confluire gli esiti di tali operazioni nel 

pertinente conto economico. 

Occorre infine osservare come il PM all’udienza del 19 luglio 2017 abbia concluso 

richiedendo, nel merito, la dichiarazione di irregolarità del rendiconto generale della Regione per 

l’esercizio 2016 e, in via subordinata, delle poste contabili richiamate nelle sue note d’udienza. 

In parziale difformità di quanto richiesto dal Pubblico Ministero, invece, le Sezioni 

Riunite, nei limiti degli accertamenti compiuti in sede istruttoria, nonché di quelli esperiti dalla 

Sezione di controllo per la verifica del rendiconto, ritengono di potere dichiarare la regolarità del 

conto del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2016 con la sola esclusione 

della posta contabile riferita al fondo perdite società partecipate in quanto, come 
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precedentemente osservato, il relativo accantonamento predisposto non risulta sufficiente in 

considerazione dei dati contabili relativi alla società partecipata AST.  

A tal fine, relativamente al conto del bilancio, che consente di analizzare le risultanze 

della gestione riferite all’esercizio 2016, risulta necessario specificare la natura dell’attività di 

controllo demandata alle Sezioni Riunite, pur con le formalità della sua giurisdizione 

contenziosa. 

Le norme che disciplinano il giudizio di parifica, come è noto, sono contenute nel Testo 

Unico delle leggi sulla Corte dei conti (R.D. 12 luglio 1934 n. 1214) nel quale, relativamente al 

giudizio di parifica sul rendiconto generale dello Stato, si esplicita in particolare la funzione di 

verifica attribuita dall’ordinamento alla Corte dei conti che consiste nel confronto dei risultati 

di rendiconto relativi alle entrate e alle spese con le leggi di bilancio. 

Tale attività di verifica più dettagliatamente si sostanzia nel controllo delle entrate 

riscosse e versate con quelle da riscuotere e da versare contabilizzati nel rendiconto in raffronto 

ai dati risultanti dai documenti periodici trasmessi alla Corte, così come per le spese ordinate e 

pagate durante l’esercizio deve accertarsi la concordanza con quanto riportato nelle scritture 

periodiche redatte e trasmesse. 

Le disposizioni riassunte, dettagliatamente riportate negli articoli 39-41 del citato Testo 

Unico, disciplinano il giudizio di parifica e, a seguito della modifica attuata dall’articolo 1 del 

decreto legge 174 del 2012, risultano applicabili anche ai giudizi di parifica dei rendiconti delle 

regioni a statuto ordinario. 

Il giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione siciliana, ancor prima della 

modifica introdotta dal decreto legge n. 174 del 2012, rinveniva invece la sua disciplina, quale 

esplicito riconoscimento dell’autonomia differenziata, già nel decreto legislativo 6 maggio 1948 

n. 655 mediante formulazione di espresso richiamo alle disposizioni già contemplate e 

precedentemente esaminate del Testo Unico n. 1214 del 1934. 

Il giudizio sulla regolarità del Rendiconto generale della Regione siciliana, pertanto, va 

formulato in considerazione delle risultanze relative alla gestione delle entrate accertate, delle 

spese impegnate e dei residui esposti nel rendiconto, di cui va accertata la concordanza con i dati 

comunque trasmessi e verificati dalla Corte dei conti. 
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Gli anzidetti dati contabili sono stati riassunti nel risultato di amministrazione alla data 

del 31 dicembre 2016 riportato nel Rendiconto, che presenta un disavanzo pari a 99.909.320,64 

euro e che costituisce la risultante della gestione riferita all’esercizio in esame. 

L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, disciplinata dalle 

disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e dai principi contabili allegati al 

predetto decreto, ha previsto una diversa disciplina del risultato di amministrazione (articolo 

42), che può distintamente evincersi dall’esame dell’apposito prospetto dimostrativo sulla base 

del quale viene a determinarsi, dopo la specificazione del risultato alla data del 31 dicembre 

scaturente dal calcolo del fondo cassa, delle riscossioni, dei pagamenti, dei residui attivi e passivi 

contabilizzati nell’esercizio e del fondo pluriennale vincolato, il totale della parte disponibile che 

deve tener conto della parte accantonata, della parte vincolata e della parte destinata agli 

investimenti. 

Con l’ordinanza n. 2/2017, come già precedentemente esposto, si è solamente rilevato, 

con specifico riferimento alla parte accantonata, l’omesso accantonamento delle somme riferite 

ad alcuni specifici fondi previsti per la determinazione del predetto totale della parte disponibile. 

Ciò premesso, le Sezioni riunite ritengono che, pur rilevata in parte qua l’irregolarità della 

posta contabile relativa al fondo perdite società partecipate, possa in definitiva esprimersi, alla 

luce delle vigenti norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di Corte dei conti, un 

giudizio di regolarità in merito al conto del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio 2016. 

P.Q.M. 

La Corte dei conti a Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede di controllo  

1) dichiara irrilevante ai fini del presente giudizio attinente al rendiconto della Regione 

siciliana per l’esercizio 2016, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal PM nel corso 

dell’odierna udienza, dell’articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2016, con riferimento agli 

articoli 117, secondo comma, lettera e), e 81, terzo e quarto comma, della Costituzione, pur 

ritenendo che possano individuarsi sotto altro aspetto profili di criticità riferiti all’articolo 1, 

commi 692-701, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 per i quali si ravvisa la necessità di proporre, 

con separata pronuncia, questione di massima al Presidente della Corte dei conti affinché possa 

essere espresso un indirizzo nomofilattico sulla corretta interpretazione delle suddette norme; 
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2) rigetta la richiesta istruttoria del P.M. di verifica ed accertamento dell’effettività delle 

coperture relative ai residui attivi reimputati in quanto tardivamente proposta e, comunque, 

non rilevante ai fini del giudizio di regolarità sul rendiconto della regione per l’esercizio 2016;    

3) in parziale difformità alle richieste del Pubblico Ministero e nei limiti degli 

accertamenti compiuti: 

a) dichiara regolare il conto del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 

2016, con esclusione della posta contabile riferita al “fondo perdite società partecipate” in 

relazione all’insufficiente accantonamento predisposto con riguardo ai dati relativi alla 

partecipata AST S.p.A. ; 

b) visto il paragrafo 9.2. dell’allegato 4.3. al decreto legislativo n. 118 del 2011, rilevata 

allo stato degli atti l’irregolarità dello stato patrimoniale e, conseguentemente, del conto 

economico della Regione siciliana per l’esercizio 2016, dispone che l’Amministrazione regionale 

provveda alla regolarizzazione e al completamento dell’attività di ricognizione straordinaria del 

patrimonio ed alla conseguente rideterminazione del suo valore entro la fine dell’esercizio 2017, 

così come consentito dal summenzionato paragrafo; 

4) delibera l’annessa relazione; 

5) ordina che copia della decisione, con la relazione annessa, sia trasmessa, a cura della 

Segreteria, al Presidente della Regione siciliana per la successiva presentazione all’Assemblea 

regionale; 

6) ordina, altresì, che il rendiconto generale della Regione siciliana, munito del visto della 

Corte, sia restituito al Presidente della Regione siciliana per la successiva presentazione 

all’Assemblea regionale. 

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 19 luglio 2017.  

          L’ESTENSORE                                                                          IL PRESIDENTE 

      (Giovanni Di Pietro)                                 (Maurizio Graffeo) 

 La presente decisione, il cui dispositivo è stato letto all’udienza del 19 luglio 2017, è stata 

depositata in data 1 agosto 2017. 

       IL SEGRETARIO 

             (Vita Alamia) 


