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Deliberazione n. 3/2018/INPR 

Programma delle attività di controllo per l’anno 2018 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO 

Nella Camera di consiglio del 14 febbraio 2018 

composta dai seguenti magistrati: 

Carlo CHIAPPINELLI Presidente relatore; 

Maria Luisa ROMANO Consigliere; 

Carmela MIRABELLA Consigliere; 

Rosalba DI GIULIO Consigliere; 

Oriella MARTORANA Consigliere; 

Elena PAPA Primo Referendario. 

 

Visti gli artt. 81, 97, 100 e 119 della Costituzione;  

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e 

successive modificazioni e integrazioni; 

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

“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti” e, in particolare, l’art. 

3, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 12, della medesima; 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento 

della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, e, in particolare, l’art. 7, commi 

7 e 8; 

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l’art. 1, commi 166, 167, 170 e 173; 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; 

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il decreto legislativo n. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, 

n. 126; 
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VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio costituzionale del pareggio 

dei bilanci pubblici; 

Visto il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con le modifiche di cui al d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100; 

Visto il regolamento approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, 

così come modificato dal regolamento approvato in data 19 giugno 2008 dal Consiglio di 

Presidenza, ai sensi dell’art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 12/SSRRCO/INPR/17, del 22 dicembre 2017, 

avente ad oggetto la “Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 

2018” (ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di 

controllo della Corte dei conti)”; 

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 1/SEZAUT/2018/INPR del 23 gennaio 

2018, che ha definito il quadro di riferimento programmatico delle proprie attività di controllo 

per l’anno 2018; 

Vista l’ordinanza presidenziale n. 3 del 13 febbraio 2018 con cui è stata convocata la Sezione per 

l’odierna Camere di consiglio; 

Udito il relatore Pres. Carlo Chiappinelli; 

DELIBERA 

è approvato l’allegato documento, che forma parte integrante della presente deliberazione, 

contenente il “Programma delle attività per l’anno 2018 della Sezione regionale di controllo per il 

Lazio”. 

DISPONE 

che copia della presente deliberazione sia fatta pervenire: 

- al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione Lazio; 

- al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Lazio; 

- al Presidente della Città Metropolitana di Roma Capitale; 

- ai Presidenti delle Province e ai Sindaci dei Comuni laziali, affinché ne diano 

comunicazione ai rispettivi Consigli e Giunte provinciali e comunali. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 

Così deliberato in Roma, nella Camera di consiglio del 14 febbraio 2018. 

IL PRESIDENTE RELATORE 

f.to Carlo Chiappinelli 

Depositato in Segreteria il 16 marzo 2018 

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto 

f.to dott. Aurelio Cristallo
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Programma delle attività di controllo per l’anno 2018 

I. Premessa: il contesto normativo ed istituzionale 

Il programma della Sezione regionale di controllo per il Lazio si fonda sulle competenze 

normativamente definite, da svolgere in coerenza alla evoluzione ordinamentale dei controlli, 

alle rilevanti innovazioni del sistema di contabilità pubblica e ai principi affermati dalla 

giurisprudenza della Corte costituzionale. 

La complessa disciplina legislativa intervenuta negli ultimi anni e che affida maggiori 

competenze alle Sezioni regionali va a connotare la programmazione, nel senso di privilegiarne 

una logica volta a evidenziare natura, contenuti e tempistica dell’intera attività di controllo, da 

pianificare alla luce delle molteplici fattispecie normativamente previste, sulla base di criteri di 

semplificazione ed efficacia. 

In tal senso la programmazione viene ad assumere una prospettiva per un verso anche 

ultrannuale, per altro verso scandita nell’anno da priorità potenzialmente traducibili in sessioni 

“dedicate” in correlazione a tempistiche normativamente predefinite ovvero rimesse alla 

pianificazione stessa. Quest’ultima, potrà poi tradursi in piani operativi con i quali declinare 

partitamente le linee generali qui rappresentate anche in relazione alle risorse umane pro tempore 

disponibili ed indicando in maniera più dettagliata il perimetro specifico di analisi, i criteri 

metodologici di riferimento, le concrete tempistiche di definizione (cronoprogramma). 

Preliminare a tale approccio risulta dunque una sia pur sintetica ricognizione delle articolate 

competenze che interessano l’attività della Sezione, e del generale quadro di riferimento, in una 

prospettiva intesa a valorizzare, insieme alle priorità da individuare nelle diverse scansioni 

temporali, anche possibili linee “ascendenti” nei riguardi dei più generali indirizzi 

programmatici affidati alle Sezioni Riunite e alla Sezione delle Autonomie. 

Il programma della Sezione - che si innesta infatti su tali indirizzi (Sezioni Riunite Del. n. 

12/SSRRCO/INPR/17 del 22 dicembre 2017, e Sezione delle Autonomie Del. n. 

1/SEZAUT/2018/INPR del 23 gennaio 2018) - privilegia una attuazione sistematicamente e 

operativamente unitaria dell’articolato quadro di adempimenti normativi, da richiamare 

sinteticamente nelle sue linee fondanti. 

Le principali fonti si rinvengono nel d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 

dicembre 2012, n. 213, con cui si è pervenuti ad un rafforzamento del sistema di controlli sulle 

amministrazioni regionali e locali, nel contesto istituzionale posto dalla l. cost. n. 1/2012 e della 

l. “rinforzata” n. 243/2012. Quest’ultima all’art. 20 richiama espressamente la funzione della 

Corte dei conti in ordine al controllo successivo sulla gestione dei bilanci anche degli enti 
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territoriali, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di cui 

all'articolo 97 della Costituzione. 

Come noto, i nuovi principi sul pareggio in bilancio non investono solo l’art. 81 Cost., ma anche 

gli artt. 97, 117 e 119 Cost., coinvolgendo sia il sistema delle amministrazioni pubbliche, sia i 

rapporti tra i diversi livelli territoriali, prevedendone il concorso all’osservanza dei vincoli 

economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea. 

Le disposizioni contenute nel d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 per un verso introducono a livello 

regionale più incisivi strumenti e modalità (quali il giudizio di parifica del rendiconto generale 

della Regione; il controllo sulla copertura delle leggi regionali di spesa; il controllo sui rendiconti 

dei gruppi consiliari del Consiglio regionale), per altro verso sviluppano il quadro normativo già 

posto dall’art. 7, c. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e dall’art. 1, legge 23 dicembre 2005, n. 

266, commi 166 e seguenti (controllo di regolarità finanziario-contabile sui bilanci preventivi e 

sui conti consuntivi degli Enti locali, nonché sui bilanci di esercizio degli enti sanitari), 

potenziandone la valenza cogente e conformativa. In tale quadro si innestano anche le previsioni 

di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, volte a prevenire ed arginare situazioni di dissesto 

finanziario a garanzia degli equilibri di bilancio degli enti locali prevedendo varie forme di 

accountability e di responsabilizzazione.  

La l. rinforzata n. 243/2012 di attuazione del principio costituzionale del pareggio dei bilanci 

pubblici e le regole applicative conseguenti costituiscono dunque riferimento essenziale in 

raccordo alle disposizioni di cui al decreto legislativo 118/2011, come modificato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2014, n. 126. 

A tale generale normativa si accompagnano specifiche disposizioni di legge di interesse per le 

attività delle Sezioni regionali di controllo, tra le quali meritano di essere segnalate quelle 

riguardanti i piani di razionalizzazione delle società partecipate, come da ultimo riformulate dal 

d.lgs. n. 175/2016 e dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100. 

Va altresì segnalato che il programma viene declinato nella specifica realtà territoriale della 

Regione Lazio, anche sotto il profilo delle peculiarità ordinamentali concernenti Roma capitale 

e Città metropolitana. 

2. Il quadro generale di riferimento programmatico 

A fronte di tale complessità del quadro normativo, accentuata dal frequente intreccio di 

disposizioni, si intende procedere, in raccordo con la Sezione delle Autonomie, nel percorso di 

semplificazione e razionalizzazione delle attività commesse alle molteplici funzioni di controllo 

che impegnano la Sezione. 
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Le Sezioni Riunite, nella citata delibera n. 12/SSRRCO/INPR/17, con cui si è individuato il 

quadro di riferimento programmatico hanno evidenziato come negli ultimi anni si sia rafforzata 

l’esigenza che “l’attività di controllo della Corte sia sempre più orientata alla valutazione dei risultati 

ottenuti nelle diverse aree di intervento delle politiche pubbliche. Scopo generale della Corte è, infatti, 

quello di fornire al Parlamento e ai diversi livelli di governo elementi e valutazioni utili ai fini della 

ricalibratura degli interventi, ove questi presentino impatti sui conti non in linea con le attese o 

dimostrino risultati non corrispondenti agli obiettivi. 

In questa prospettiva, viene rinnovato l’invito ad incentrare l’attenzione sulla qualità dei servizi resi 

ai cittadini, ponendo a raffronto i risultati conseguiti con gli obiettivi programmatici originariamente 

fissati”. Tale approccio consente di valorizzare il carattere diffuso del controllo della Corte, con 

valutazioni in ordine all’efficacia delle politiche adottate a tutti i livelli di governo da supportare 

con il potenziamento delle metodologie di analisi e degli indicatori di sintesi nonché con 

l’implementazione degli strumenti conoscitivi ed il miglioramento della qualità delle basi 

informative.  

Tra le indicazioni rese emergono priorità già all’attenzione della Sezione. 

2.1 Il processo di armonizzazione 

Come esplicitato nei citati documenti programmatici generali anche nel 2018 resta centrale il 

monitoraggio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro 

organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici, e 

dell’attendibilità dei sottostanti elementi finanziari, economici e patrimoniali, dipende la 

corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti 

pubblici nazionali.  

Il concreto percorso dell’armonizzazione costituisce quindi chiave generale di lettura e di 

riferimento anche da parte della Sezione, coerentemente alla impostazione già avviata nei 

controlli riguardanti sia gli enti territoriali che sanitari: è da evidenziare, al riguardo, la 

circostanza che il bilancio della Regione Lazio è redatto, già a partire dall’esercizio 2012, secondo 

le nuove regole intese ad armonizzare i bilanci pubblici. 

I raccordi ed adeguamenti in relazione al processo di armonizzazione rappresentano di 

conseguenza priorità per l’attività della Sezione. 

Sul piano generale restano centrali le attività propedeutiche alla redazione del bilancio 

consolidato e alla riconciliazione tra le partite creditorie e debitorie dei soggetti inclusi nel 

perimetro di consolidamento, così come la implementazione della contabilità economico-

patrimoniale all’interno degli enti territoriali e dei relativi adempimenti. 
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2.2 Le esternalizzazioni 

Tra i criteri di riferimento programmatici definiti dalle Sezioni Riunite per le Sezioni regionali 

di controllo, si evidenzia il monitoraggio del fenomeno delle esternalizzazioni e dei suoi riflessi 

sugli equilibri degli enti partecipanti, con specifici approfondimenti sui bilanci consolidati.  

In tale contesto assumono particolare rilievo le verifiche riguardanti l’attuazione del percorso di 

razionalizzazione delle partecipazioni societarie, anche alla luce delle disposizioni previste dal 

d.lgs. n. 175/2016, con le modifiche di cui al d.lgs., n. 100/ 2017, con l’obbligo a carico delle 

Amministrazioni di analizzare le partecipazioni detenute e di redigere piani operativi di 

razionalizzazione anche a cadenza annuale (artt. 20 e 24). Tali disposizioni sono volte a 

responsabilizzare maggiormente le Amministrazioni proprietarie chiamandole a verificare la 

permanenza delle ragioni che le hanno portate ad acquisire nuove partecipazioni societarie e a 

valutare la convenienza di un loro mantenimento, in un’ottica di razionalizzazione e riduzione 

della spesa pubblica. 

Uno specifico rilievo assumono gli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni 

societarie, a norma dell’art. 24, del citato d.lgs. n. 175, che fissa il termine del 30 settembre 2017, 

entro il quale gli enti hanno dovuto effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, 

direttamente o indirettamente, al fine di individuare quelle che devono essere alienate o che 

devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste. 

2.3 L’analisi delle situazioni di maggiore criticità finanziaria 

Alla luce delle linee di riferimento programmatico tracciate dalle Sezioni riunite in sede di 

controllo con la citata deliberazione n. 12/SSRRCO/INPR/17, ulteriori temi generali che 

saranno tenuti in primaria considerazione sono le situazioni di criticità finanziaria per gli enti 

locali, con riferimento a debiti fuori bilancio e/o a condizioni di deficitarietà strutturale, 

causative di dissesto o che abbiano dato luogo a piani di riequilibrio finanziario pluriennale.  

Analogo rilievo, per la generalità degli enti territoriali, avrà l’analisi degli effetti delle misure di 

sostegno ai bilanci in termini di dilazione dei debiti, con particolare attenzione alle entrate 

proprie degli enti, all’adeguatezza degli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità, 

alla corretta costruzione e gestione del Fondo pluriennale vincolato. 

Sempre nel richiamato generale contesto di riferimento programmatico, una specifica attività di 

verifica è prevista con riferimento all’adozione dei piani di rientro previsti per le Aziende 

sanitarie ed ospedaliere che versino in specifiche situazioni di disavanzo economico o di mancato 

rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure (art. 1, commi 524 ss., legge 

n. 208 del 2015). Si intende dunque monitorarne specificamente l’attuazione, verificando la 

effettiva maggiore responsabilizzazione delle aziende sul piano gestionale e la correlata capacità 
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di indirizzo a livello regionale, nel contesto complessivo monitorato anche dal tavolo di verifica 

degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica dei L.E.A.. 

2.4 Un aspetto particolare già posto in evidenza concerne le modalità di utilizzo delle risorse 

correlate alle misure preordinate al superamento della fase dell’emergenza ed alla ricostruzione 

a seguito degli eventi sismici del 2016. Al riguardo, la Sezione ritiene di operare in coerenza agli 

indirizzi ed alla giurisprudenza sinora maturati, anche delle Sezioni Riunite, sia sul terreno già 

normativamente tracciato delle verifiche inerenti le contabilità speciali, sia sui riflessi che si 

registrano sul bilancio della Regione e degli altri enti territoriali destinatari di specifici 

interventi, nel rispetto del peculiare quadro normativo, con la possibilità di ulteriori indagini 

mirate, anche in raccordo con la attività programmata dalle altre Sezioni regionali e centrali 

competenti. 

3. Strumenti e metodologie 

3.1 I sistemi applicativi informatizzati 

Nella accennata complessa configurazione della mission di controllo affidata alla Sezione a fronte 

della limitatezza delle risorse di personale disponibili, un ruolo centrale rivestono i modelli 

semplificati di analisi, potenzialmente attivabili per screening generalizzati di controllo 

preliminare, ed in particolare il correlato utilizzo dei sistemi applicativi informatizzati in uso 

alla Corte. 

In proposito, come esplicitato dalla Sezione delle Autonomie, con riguardo alle iniziative volte 

a potenziare le possibilità di elaborazione dei dati attraverso la realizzazione di un idoneo sistema 

conoscitivo, si intende procedere all’elaborazione di cruscotti e report di monitoraggio. 

In tale prospettiva, al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al sistema di controllo 

e referto della finanza territoriale, si inquadra il nuovo datamart, denominato MONET 

(Monitoraggio Enti Territoriali), realizzato per accogliere ed analizzare i dati provenienti dal 

sistema gestionale BDAP- bilanci armonizzati, cui si affianca l’altro nuovo sistema conoscitivo, 

denominato MO.PA.DT, nato per dare continuità alle istruttorie in materia di monitoraggio 

sugli organismi partecipati a norma degli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 175/2016. Tale datamart 

gestisce la nuova struttura dei dati contabili provenienti dall’applicativo gestionale 

“Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro, il quale contiene i dati anagrafici e di bilancio 

degli organismi partecipati di tutte le Pubbliche amministrazioni ed è diretto ad effettuare, su 

scala nazionale, un’unica rilevazione. 

Risulta dunque centrale - in parallelo all’introduzione delle nuove regole contabili - lo sviluppo 

della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) prevista dall’art. 13 della l. n. 

196/2009, cui affluiscono distintamente per la Regione, per tutti gli Enti locali o i loro organismi 
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ed enti strumentali in contabilità finanziaria o economico-patrimoniale, gli schemi di bilancio e 

i dati contabili analitici (comprensivi del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio) 

relativamente alle fasi di previsione, rendicontazione e consolidamento. Tra le caratteristiche 

del nuovo sistema vi è la possibilità di acquisire i rendiconti anche prima della loro formale 

approvazione da parte degli organi competenti (cd. preconsuntivo). 

La Sezione continua ad avvalersi dell’utilizzo dei sistemi applicativi informatizzati già in uso 

alla Corte sino al completo avvio dei nuovi strumenti, potendo altresì accedere alle banche dati 

disponibili (Siope - per quanto riguarda i flussi di cassa; Telemaco- registro delle imprese presso 

le CCIAA - per le verifiche degli organismi partecipati; Siripa - Sistema Informativo Regionale 

Integrato Procedimenti Amministrativi). 

Quanto alle metodologie, si conferma - in coerenza ai principi normativi e di indirizzo ed alla 

prassi seguita - il metodo del confronto e del contraddittorio con le Amministrazioni, sino alle 

fasi che precedono le deliberazioni collegiali. Si verificheranno altresì i processi di autocorrezione 

e/o di necessaria rimozione delle criticità in precedenza rilevate. 

Profilo che si intende altresì valorizzare concerne il rapporto con i controlli interni ed in 

particolare con gli Organi di revisione contabile, sulla base delle specifiche disposizioni 

normative, della giurisprudenza anche costituzionale, nonché della prassi concretamente 

avviata dalla Sezione, anche nell’ottica di semplificazione degli adempimenti e della loro 

convergenza sulle finalità prioritarie del controllo. 

In questo contesto, come indicato nelle citate delibere programmatiche generali, la Sezione è 

infatti impegnata sul territorio, anche in raccordo con la Sezione delle Autonomie, in vista di 

una più penetrante attività di indirizzo nei confronti degli organismi di controllo interno e di 

revisione contabile degli enti territoriali e dei rispettivi enti strumentali e società partecipate, 

nonché degli enti del servizio sanitario regionale. 

Tale importante e delicato compito istituzionale è stato riconosciuto anche dall’art. 30 della 

legge n. 161/2014 (legge europea 2013-bis), il quale sottolinea il ruolo centrale della Corte dei 

conti nella definizione delle metodologie di controllo e degli opportuni indicatori di sintesi, cui 

devono attenersi i predetti organismi di controllo interno. 

4. Le principali aree e fattispecie di controllo 

Sulla base dei criteri generali di riferimento su richiamati, sono di seguito esposte le principali 

linee di attività di programma per l’anno 2018. Come già evidenziato, alla luce della evoluzione 

normativa risultano di gran lunga preponderanti le fattispecie di controllo normativamente 

previste, a fronte delle quali si intende procedere anche in base a criteri anche selettivi di priorità 
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temporale, in coerenza alle linee programmatiche adottate ed a coerenti modalità organizzative 

interne. 

Attesa la complessità e la numerosità delle competenze assegnate, la formulazione del 

programma di controllo viene di conseguenza ad assolvere principalmente ad una finalità di 

segnalazione delle modalità di pianificazione, favorendo scansioni temporali di lavoro in 

un’ottica tesa alla semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti e delle attività, ai fini 

di un efficace coordinamento della finanza pubblica. 

Per l’attuazione del Programma - che si intende svolgere in termini di continuità per un verso e 

per altro verso di innovazione metodologica - si potranno di conseguenza declinare ulteriori 

profili attuativi e di programmazione operativa, nonché di parallela organizzazione interna. 

La Sezione potrà aggiornare detto programma anche in relazione alle risorse disponibili, 

assicurando altresì il necessario contributo conoscitivo alle Sezioni centrali della Corte ai fini 

delle audizioni e dei referti parlamentari. 

4.1.1 Parificazione del rendiconto generale della Regione dell’esercizio 2017 

Il giudizio di parificazione del rendiconto 2017 ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto legge 

n. 174 del 2012, sarà informato, alla luce dei principi costituzionali di equilibrio e di 

coordinamento della finanza pubblica, ai parametri definiti dalle leggi statali e regionali di 

contabilità e di bilancio. In base ai dati del rendiconto, verrà dunque verificato il rispetto dei 

limiti autorizzatori delle previsioni di spesa, di competenza e di cassa, il limite legale 

dell’indebitamento annuo e gli equilibri di bilancio. 

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

fenomeni contabili e finanziari che hanno interessato la Regione, a partire dai trasferimenti e 

dai rapporti finanziari Stato-Regione; in particolare, saranno esaminate le dinamiche delle 

entrate e delle spese, i temi della programmazione finanziaria, degli equilibri di bilancio, della 

cassa, dell’indebitamento, della spesa del personale e per gli incarichi, dei fondi di bilancio e delle 

evidenze contabili delle garanzie prestate dalla Regione, dei debiti fuori bilancio, nel modo in 

cui essi emergono nella contabilità regionale. 

In coerenza sistematica con i principi di trasparenza e leggibilità dei dati finanziari e contabili, 

ed in continuità con le precedenti pronunce della Sezione, si esporrà una rappresentazione 

compiuta dei disavanzi gravanti sul bilancio regionale, ancorché ripianabili, in base a specifica 

previsione normativa, con diversa scansione temporale.  

La verifica di regolarità - pur necessariamente riferita all’esercizio finanziario - va ad inquadrarsi 

in una sequenza anche ultraannuale di gestioni contabili. In questa prospettiva di analisi delle 

dinamiche dell’esercizio, si esamineranno il grado di rigidità delle risorse del bilancio regionale e 
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le ricadute sulla programmazione regionale e sulla manovrabilità della leva fiscale. Tali profili 

verranno complessivamente a consentire la verifica degli equilibri finanziari in una sintesi 

funzionale nel complessivo ciclo del bilancio. 

Tenendo conto delle osservazioni già svolte in occasione della parificazione del rendiconto 2016, 

una specifica attenzione sarà dedicata all’esame delle problematiche rilevate, anche sotto il 

profilo metodologico, secondo logiche di analisi “mirate” che verifichino gli effetti 

dell’armonizzazione, specie in aree ritenute potenzialmente suscettibili di criticità. In 

particolare potranno approfondirsi le ricadute sul bilancio dei principi espressi dal d.lgs. n. 

118/2011, nel rispetto dei quali deve essere costruito e ai quali deve tendere il bilancio regionale 

nella continuità dei cicli contabili, con particolare riguardo alla tematica degli equilibri, che 

riveste centrale spessore sia in fase previsionale sia in fase di rendiconto. Specifico 

approfondimento meritano le componenti accantonate e le componenti vincolate del risultato 

di amministrazione, così come configurate nella disciplina del d.lgs. 118/2011. Ulteriore profilo 

concerne la problematica del mutuo a pareggio, sia nei profili sistematici e di copertura, sia di 

verifica delle scritture a supporto della concreta attivazione del mutuo. 

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

sintetica, analisi delle principali aree di intervento, individuabili principalmente negli 

andamenti della spesa sanitaria (infra, par. 4.2) e del trasporto pubblico locale. 

Analoga attenzione verrà dedicata ai raccordi con il sistema delle autonomie locali ed ai rapporti 

finanziari intercorrenti tra i livelli territoriali di governo; agli organismi partecipati ed alle 

modalità di consolidamento; alla rilevanza dell’utilizzo dei fondi europei nella realtà territoriale 

laziale. 

Tali tematiche, riassunte nei profili finanziari, potranno essere approfondite in un apposito 

“rapporto di coordinamento”, fondato sulla declinazione operativa dei commi 3, 4 e 6 dell’art. 1 

del d.l. 174/2012, ed alle relative scansioni attuative alla luce delle disposizioni del d.lgs. 118/2011 

intese al consolidamento dei bilanci. Costituiscono cardine di queste attività, oltre alla 

valutazione sull’adeguatezza dei controlli interni, le analisi sul bilancio regionale, tenendo conto 

degli effetti dell’armonizzazione contabile, in cui, in coerenza al dettato normativo, privilegiare 

le considerazioni sul consolidamento dei dati delle partecipate regionali e degli enti del servizio 

sanitario regionale. Ed invero il comma 4 del già citato art. 1 del d.l. 174/2012, prevede che 

“…Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i 

rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è 

affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, 

nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali 
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resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 

n. 502, dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 32 della legge 

27 dicembre 1997, n. 449...”. 

Si tratta, in sintesi, - in una prospettiva di continuità del controllo sull’Amministrazione ed in 

una proiezione anche ultrannuale - di svilupparne le scansioni, intese a rappresentare gli esiti 

delle verifiche dei fenomeni amministrativo - contabili anche in una più articolata modalità 

temporale e di perimetro di esame, con l’obiettivo di maggiore effettività delle pronunce assunte 

e più immediato “spazio di risposta” per l’adozione delle misure autocorrettive. A titolo 

esemplificativo potrà anticiparsi con separata pronuncia l’esame del bilancio preventivo in base 

al citato comma 3 dell’art. 1 del d.l. 174/2012 ed in conformità alle linee guida all’uopo 

predisposte dalla Sezione delle Autonomie (Del. n. 13/SEZAUT/2017/INPR) salvo l’unificata 

verifica nel cennato “rapporto di coordinamento”, ovvero in sede di parifica. 

Potrà proseguire, in base all’esperienza ed alla metodologia già poste in essere e in raccordo con 

il quadro programmatico generale, l’attività di campionamento dei titoli di pagamento, 

effettuata con criteri statistici e finalizzata a verificare la regolarità delle singole procedure. 

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

quantificazione degli oneri. 

L’art. 2 del d.l. n. 174/2012 prevede che la Sezione regionale di controllo rediga una relazione 

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

degli oneri. Detta relazione, che comporta un costante monitoraggio della produzione legislativa 

regionale, verificherà, in continuità con le precedenti, il percorso di adeguamento ai principi 

anche nazionali, alla luce delle più recenti innovazioni normative e della giurisprudenza 

costituzionale, e potrà, eventualmente, estendersi alla valutazione degli aspetti qualitativi della 

legislazione regionale. 

4.1.3 Controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari del Consiglio regionale ai sensi dell’art. 1, 

commi 9 – 12 del d.l. 174/2012. 

L’analisi dei rendiconti 2017 segue la falsariga dei controlli finora esercitati, in coerenza a quanto 

affermato dalla Corte costituzionale circa la natura del controllo sui gruppi consiliari e della sua 

collocazione nel quadro di doverosi riscontri contabili anche alla luce delle Linee di indirizzo già 

emanate da questa Sezione (Del. n. 6/2017/FRG). 

4.2 Finanza sanitaria e controllo degli Enti del Servizio Sanitario Regionale 

In coerenza al quadro programmatico generale tracciato dalle Sezioni Riunite, e a quanto la 

Sezione ha già evidenziato in sede di parifica 2016, verrà data attenzione alla innovazione dei 

Piani di rientro aziendali contenuta nella legge di stabilità 2016. Si intende dunque monitorarne 
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specificamente l’attuazione, verificando sia, sul piano gestionale, la effettiva maggiore 

responsabilizzazione delle aziende, sia, a livello regionale, la correlata capacità di indirizzo, con 

particolare attenzione agli aspetti organizzativi e funzionali della Gestione Sanitaria Accentrata 

ed all’ulteriore ruolo, ad essa assegnato, di assicurare l’equilibrio economico complessivo del 

Servizio Sanitario Regionale, in relazione a cui sono altresì da verificare alcune potenziali 

discrasie nelle modalità del finanziamento ed in specie di quello a copertura delle perdite delle 

ASL. 

Si verificheranno altresì i raccordi ed adeguamenti in relazione al processo di armonizzazione, 

in coerenza al generale approccio di riferimento privilegiato dalla Sezione: specifico rilievo 

assumono, al riguardo, gli aspetti relativi alla perimetrazione sanitaria del bilancio finanziario 

regionale, alla contabilizzazione delle entrate e delle spese del SSR, alla cassa sanitaria ed al 

recepimento degli specifici principi contabili di settore. Ruolo preminente riveste la verifica 

dell’ordinata implementazione del sistema contabile e della contabilità analitica, anche con 

riguardo ai Percorsi Attuativi della Certificabilità, e del superamento delle criticità più volte 

rilevate ai vari livelli con riguardo alle problematiche relative all’attendibilità e veridicità dei 

bilanci d’esercizio degli Enti del SSR, ed alle procedure di consolidamento e di approvazione. 

L’esame degli andamenti del disavanzo del SSR si accompagnerà alla verifica delle modalità e 

ricadute del relativo finanziamento, approfondendo gli effetti del Piano di rientro ed in 

particolare il dimensionamento delle entrate conseguite con la manovra fiscale aggiuntiva, che 

comporta evidenti ricadute anche su altri settori connotati da profili di criticità (trasporti). 

Ulteriori profili strutturali e di funzionamento del SSR da monitorare concernono la concreta 

definizione della rete sanitaria regionale, dei percorsi di accreditamento, delle politiche di 

acquisto di beni e servizi, del rischio sanitario e delle modalità di self-insurance, divenuti ancor 

più centrali anche a seguito delle recenti innovazioni legislative, a livello statale e regionale. 

In continuità con la precedente relazione sarà verificata la coerente attivazione di misure intese 

a superare le carenze riscontrate in materia di programmazione, cui accompagnare efficaci 

strumenti di controllo interno, e di ricomposizione dello stesso quadro regolatorio regionale. 

Con più specifico riguardo al controllo sugli enti del servizio sanitario della Regione, da 

esercitarsi ai sensi dell’articolo 1, comma 170, della legge n. 266/2005, in conformità ai principi 

e alle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie, tenuto conto delle peculiarità del 

sistema regionale sanitario nella regione Lazio, anche per la presenza di molteplici enti 

soggettivamente diversi (Policlinici Universitari, IRCCS, Aziende Ospedaliere e Sanitarie, etc. 

..…), si ritiene di procedere allo sviluppo delle analisi avviate anche in maniera selettiva e con 
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differenziate scansioni temporali, in relazione al complessivo svolgimento delle attività della 

Sezione. 

In questo senso potranno selezionarsi tematiche  di maggiore rilevanza, suscettibili di essere 

riprese anche nel succitato Rapporto di coordinamento, con particolare riguardo ai percorsi di 

consolidamento, di cui all’articolo 32 del d.lgs. n.118/2011. 

Si conferma la possibilità di avvalersi, tenendo conto delle peculiarità del sistema sanitario 

regionale, di una acquisizione sistematica di dati e informazioni contabili e finanziarie degli enti 

sanitari regionali reperibili anche dalle banche dati ufficiali e dagli esiti del Tavolo di verifica 

degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica dei L.E.A. 

4.3. Controllo sugli Enti locali della Regione in conformità ai principi e alle Linee guida 

elaborate dalla Sezione delle autonomie. 

4.3.1 La Sezione ha, nel tempo, affermato un proprio orientamento anche con riferimento alla 

procedura per le verifiche da eseguire sugli Enti locali ai sensi della legge n. 266/2005 e degli artt. 

148 e148-bis del TUEL, inteso a privilegiare profili metodologici, di semplificazione e nello stesso 

tempo di efficacia, garantendo in particolare completezza di contraddittorio delle fasi istruttorie. 

Sul piano operativo, ma che refluisce su quello sistematico, si intende dunque proseguire nel 

solco avviato di attenzione agli aspetti procedurali, tanto più rilevanti anche in relazione alla 

maggiore cogenza degli esiti di controllo. 

Sempre sotto il profilo metodologico, si conferma l’approccio unitario “di controllo integrato” 

seguito dalla Sezione a fronte della pluralità di compiti assegnati in corrispondenza ad 

adempimenti specifici richiesti agli Enti locali, riconducendoli, in un’ottica di razionalizzazione, 

alle verifiche di legittimità e regolarità sui conti, orientate alla tutela degli equilibri dei bilanci e 

della sana gestione finanziaria degli Enti locali, svolte ai sensi dell’art. 1, commi 166 e segg. della 

legge n. 266 del 2005 e dell’art. 148-bis TUEL, in linea anche con quanto affermato anche dalla 

Sezione delle Autonomie (Del. n. 1/SEZAUT/2018/INPR). Nell’ottica della ricomposizione dei 

compiti affidati alla Sezione sono esaminate, per l’Ente assoggettato a controllo, anche le 

relazioni rese dai Sindaci ai sensi di quanto disposto dall’art. 148 TUEL, onde verificare il livello 

e le modalità di funzionamento del sistema di controlli interni, e le relazioni di inizio e fine 

mandato, nonché le verifiche sulle società partecipate, cui dedicare particolare attenzione in 

coerenza alle innovazioni legislative ed agli indirizzi su richiamati. 

L’arco temporale considerato va generalmente a ricomprendere più esercizi (un triennio), onde 

verificare anche l’incisività nel tempo dei fenomeni considerati, assegnando, ove necessario, 

termini per gli adempimenti richiesti. Nelle analisi si accompagnerà, come in passato, la verifica 

dei processi di autocorrezione e/o di necessaria rimozione delle criticità in precedenza rilevate. 
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In tale prospettiva, caratterizzata dalla continuità dei cicli contabili e di conseguenza del 

relativo controllo, la Sezione intende infatti incentrare l’attenzione, anche sul piano 

metodologico, sull’esame delle misure conseguenziali, adottate dagli Enti interessati, in ordine 

alle irregolarità in precedenza riscontrate. 

Il processo di armonizzazione ha, come noto, assunto centrale rilevanza nel 2016 per la generalità 

degli EE.LL., in base alla nuova contabilità introdotta dal d.lgs. n. 118/2011, come modificato 

e integrato dal d. lgs 10 agosto 2014, n. 126. Ciò ha comportato modifiche di considerevole 

impatto sui conti degli EELL, richiedendo dunque di canalizzare l’attività di controllo ex lege n. 

266/2005 sulle nuove problematiche poste dal passaggio al nuovo regime. L’attenta disamina, 

effettuata in via prioritaria, della normativa, spesso di difficile interpretazione, ha consentito di 

evidenziare alcuni elementi la cui mancanza o consistenza incide fortemente sulla correttezza 

delle procedure e dei dati contabili, ponendo in dubbio la stessa entità e composizione dei 

risultati di bilancio, nonché dei relativi equilibri. 

In tale contesto è apparso opportuno privilegiare nei controlli programmati la verifica della 

rispondenza ai principi di veridicità e correttezza, secondo le regole del TUEL, del risultato di 

amministrazione (punto di partenza del bilancio armonizzato) e della sua composizione, ai fini 

di verificare gli equilibri di bilancio anche in una prospettiva dinamica. 

Tra le tematiche di maggior rilievo alla luce del principio della competenza finanziaria 

potenziata si pone - insieme al riaccertamento straordinario e ordinario dei residui - la verifica 

della corretta costruzione del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità. 

La molteplicità di Enti interessati, la pluralità di problematiche e la limitatezza delle risorse 

disponibili hanno già indotto la Sezione ad individuare i principali sintomi di criticità e criteri 

oggettivi di selezione dei soggetti da controllare in via prioritaria, a garanzia di neutralità e 

trasparenza dell’attività programmata, promuovendo linee metodologiche unitarie, volte ad 

assicurare, tra l’altro, omogeneità nel trattamento dei diversi Enti e uniformità negli esiti delle 

verifiche. 

A tal fine si intende potenziare strumenti interni, quali appositi report riassuntivi dei principali 

sintomi di criticità desumibili, valorizzando gli strumenti informatici, sulla base dei dati 

disponibili e di eventuali sperimentazioni, anche al fine di consentire la dimensione più chiara 

delle problematiche da affrontare per gli enti locali della regione Lazio. Tali elementi, suscettibili 

anche di ulteriore declinazione, si aggiungono alle problematiche già emerse dalle verifiche svolte 

nel corso dei precedenti cicli di controllo e dagli ulteriori atti esaminati e sulla cui base valutare 

altresì priorità di verifica, laddove siano emerse o emergano questioni specifiche e valutazioni 

ritenute suscettibili di apposito esame, a garanzia degli equilibri di finanza pubblica. 
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Specifica area di controllo è rappresentata dall’esame dei piani di riequilibrio degli enti locali in 

applicazione dell’art. 243-bis del TUEL introdotto dal d.l. n. 174/2012 e successive modificazioni, 

e delle relazioni semestrali sullo stato di attuazione dei piani stessi (art. 243-quater, del TUEL) 

anche con riferimento al rilievo della metodologia sottesa. 

4.3.2 Comune di Roma Città metropolitana  

La Sezione, in linea di continuità con la programmazione dello scorso esercizio ed in pendenza 

della conclusione, con apposita deliberazione, di una prima fase istruttoria relativa alla gestione 

finanziaria-contabile del Comune di Roma a tutto l’esercizio 2015, proseguirà ad aggiornare 

l’istruttoria con la verifica dello stato dei conti comunali relativamente agli esercizi 2016 e 2017. 

In tale contesto la disamina riguarderà, oltre ai consueti profili della costruzione e del 

conseguimento degli equilibri di bilancio, in conformità alle regole della contabilità armonizzata, 

anche gli adempimenti posti in essere ai fini della redazione del bilancio consolidato secondo la 

vigente disciplina contabile (d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, artt. 11-bis e seguenti e Allegato n. 

4/4), nonché le attività di ricognizione e razionalizzazione delle società partecipate. 

5. Ulteriori attività della Sezione 

Come noto, le Sezioni regionali svolgono numerose altre attività di controllo delle quali 

comunque necessariamente tener conto nella programmazione, seppur non suscettibili di essere 

programmate nelle modalità e nei tempi di esecuzione, in quanto determinabili in ragione 

dell’attività o delle richieste dell’Amministrazione controllata. 

Si tratta in primo luogo del controllo sugli atti delle amministrazioni periferiche dello Stato 

aventi sede nella circoscrizione territoriale di competenza, sia di natura preventiva (L. n. 

20/1994, art. 3, c. 1) che successiva (d. l.gs. n. 123/2011, art. 10). Ad esso si affianca l’esame delle 

contabilità ai fini della parifica del rendiconto generale dello Stato, nonché delle contabilità 

regolate da specifiche disposizioni, quali quelle dei Commissari delegati (l.gs. n. 123/2011). A tali 

verifiche inerenti le contabilità speciali, da svolgersi nei termini indicati anche delle Sezioni 

Riunite (4/2014), potranno accompagnarsi ulteriori indagini mirate, anche in raccordo con la 

attività programmata dalle altre Sezioni regionali e centrali competenti. 

Una particolare connotazione soggettiva assume il controllo sulla regolarità delle spese sostenute 

dalle liste elettorali partecipanti alle elezioni amministrative previste nella Regione nel 2017, 

controllo che, ai sensi della Legge n. 515/1993, richiamata dalla l. 96/2012, è rimesso alla 

competenza di specifici Collegi costituiti presso la Sezione. 

Altra peculiare attività intestata alla Sezione riguarda la certificazione dei contratti aziendali di 

lavoro per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche (art. 11 del d.l. 8 agosto 2013, n. 91, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112). 
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Nella ricognizione complessiva delle attività della Sezione si richiama l’attività consultiva da 

rendere, ai sensi dell’art. 7, c. 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, su richiesta degli enti 

territoriali di regola per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali. 

Come rappresentato anche nella citata delibera programmatica della Sezione delle Autonomie le 

Sezioni regionali svolgono, infine, una serie di altre attività atipiche, non ricorrenti, derivanti da 

espresse disposizioni di legge o frutto di scelte programmatiche, di rapporti di collaborazione o 

di richieste istruttorie provenienti da altri organi istituzionali, da assolvere, tenendo conto delle 

proprie peculiarità organizzative e dell’evoluzione del quadro normativo vigente. 


