PROTOCOLLO

SULLE ATTIVITÁ DI COLLABORAZIONE FRA LA SEZIONE REGIONALE DI
CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI E LA REGIONE VALLE D’AOSTA/VALLÉE
D’AOSTE

tra
la Sezione di controllo della Corte dei conti
per la Regione Valle d’Aoste/Vallée d’Aoste
rappresentata dal Presidente Gaetano D’Auria

la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste
rappresentata dal Presidente Augusto Rollandin
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Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello statuto
speciale della regione autonoma Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste concernenti l’istituzione di
una sezione di controllo della Corte dei conti), che ha istituito la Sezione di controllo della
Corte dei conti per la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;
visto l’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo, a norma del quale la Sezione
esercita, nel rispetto dell’ordinamento regionale e ai sensi dell’art. 3, commi 4-6, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, nell’ambito di programmi da essa annualmente deliberati
“anche

sulla

base

delle

richieste

della

regione”,

il

controllo

sulla

gestione

dell’amministrazione regionale e dei suoi enti strumentali, riferendo al Consiglio regionale
i risultati del riscontro eseguito;

ritenuta l’opportunità di individuare le modalità con le quali l’Amministrazione regionale
può formulare le proprie richieste in ordine al programma di attività della Sezione,
affinché il controllo, rivolgendosi precipuamente alle materie, ai settori e alle gestioni
cruciali, possa giovare alla maggiore funzionalità dell’Amministrazione;

visto l’art. 1, comma 5, del citato decreto legislativo n. 179/2010, ai sensi del quale la
Sezione di controllo può rendere, a richiesta dell’amministrazione controllata, “motivati
avvisi” sulle materie di contabilità pubblica;

considerato che, a norma del comma 7 del citato articolo 1 del decreto legislativo n.
179/2010, “alla Sezione si intendono assegnate tutte le altre funzioni previste per le
sezioni regionali della Corte dei conti in quanto compatibili con il presente decreto o da
esso non espressamente derogate o modificate”;

visto l’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in forza del quale “Le
Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed
efficacia dell’azione amministrativa”;
vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti 27 aprile 2004,
che ha individuato nel legale rappresentante della Regione il soggetto legittimato alla
richiesta di parere, con ciò garantendo l’unicità di espressione dell’ente richiedente;
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ritenuta l’opportunità di regolare le modalità di accesso dell’Amministrazione regionale
alla funzione consultiva della Sezione;

tutto ciò premesso
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
Programma di attività della Sezione
1. La Sezione trasmette al Presidente della Regione lo schema di programma annuale
della propria attività, elaborato anche in base alla programmazione generale dei
controlli approvata dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti.
2. Eventuali richieste della Giunta regionale in ordine al programma di controllo sono
comunicate alla Sezione dal Presidente della Regione entro un congruo termine
dalla ricezione dello schema di programma.

Art. 2
Funzione consultiva della Sezione
1. A richiesta del Presidente della Regione, quale legale rappresentante dell’Ente, la
Sezione esercita la funzione consultiva nelle materie di contabilità pubblica.
2. La Sezione si pronuncia, di norma, entro quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta di parere o degli elementi istruttori richiesti.

Art. 3
Ulteriori forme di collaborazione
1. Ulteriori forme di collaborazione tra la Sezione e l’Amministrazione regionale
verranno concordate di volta in volta.
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Art. 4
Diffusione dei pareri
1.

La Regione favorisce la conoscenza, attraverso il proprio sito web, dei pareri
trasmessi dalla Sezione regionale.

Aosta, 27 giugno 2012

Aosta, 27 giugno 2012

II Presidente della Sezione
regionale di controllo
della Corte dei conti
F.to Gaetano D’Auria

Il

Presidente
della
Regione
autonoma Valle d’Aosta
F.to Augusto Rollandin
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