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VOLUME II
ATTENDIBILITÀ SCRITTURE CONTABILI
CAPITOLO

1)

LE VERIFICHE
“ESTRINSECA”

DI

REGOLARITA’

“INTRINSECA”

ED

1.1. Premessa
In questa parte del referto, che accompagna il giudizio di parificazione del rendiconto 2019, la
Sezione esercita la funzione di certificazione della regolarità e affidabilità della gestione di
bilancio, che serve di base per il referto a contenuto finanziario.
Le valutazioni contenute in tale settore si traducono in atti di accertamento, che conferiscono
certezza legale, a carattere esaustivo ed integrale, alla dichiarazione di regolarità o meno del
rendiconto.
Dunque, non si tratta del solo risultato del controllo sulla gestione e della valutazione delle
politiche pubbliche perseguite, ma anche della valutazione complessiva di affidabilità dei
conti e della regolarità contabile della gestione, sempre più vicina al modello europeo.
Le verifiche analizzano sia l’affidabilità dei conti sia la legittimità e regolarità delle operazioni
che ne sono alla base, al fine di accertare la conformità alla normativa rilevante e se, nei limiti
delle potenzialità della verifica, i conti rappresentino fedelmente la posizione finanziaria ed i
risultati delle operazioni e dei flussi di cassa in conformità al quadro normativo applicabile.
La centralità della verifica sugli aggregati di bilancio, nell’ambito dell’istruttoria condotta dalla
Sezione, può essere colta fino in fondo considerando che l’accertamento di eventuali
irregolarità potrebbe influire sull’esito del giudizio di parificazione, laddove tali irregolarità
finissero per incidere sulla veridicità della rappresentazione dei conti (cfr., sul punto, Sezione
delle Autonomie, con deliberazione n. 9/SEZAUT/2013/INPR del 26 marzo 2013).
Il controllo, inserito nell’ambito delle procedure di parifica del rendiconto regionale, si rivolge,
quindi, alla regolarità intrinseca ed estrinseca delle procedure contabili e alla regolarità degli
atti e delle procedure amministrative.
Tuttavia, non tutte le irregolarità sono rilevanti ai fini del giudizio di parificazione, ma soltanto
quelle che, per loro natura, sono idonee ad incidere sull’attendibilità dei dati esposti nel
rendiconto. La rilevanza delle varie irregolarità ai fini dell’attendibilità del rendiconto non può
essere definita a priori ma deve essere oggetto, volta per volta, di specifica valutazione, in
relazione ad una pluralità di elementi quali, ad esempio, l’incidenza sulle logiche giuscontabili
che sovrintendono alla formazione del rendiconto, la rilevanza sotto il profilo quantitativo,
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l’influenza sugli equilibri generali del rendiconto, il carattere episodico o sistematico delle
violazioni.
La Sezione di controllo per la Regione Molise aveva aderito nel 2018 al progetto centrale delle
Sezioni Riunite con l’obiettivo sperimentale di “accertare, in specifiche aree di interesse, la regolarità
dei procedimenti di spesa sottostanti ai pagamenti delle regioni” con “campionamento attraverso modelli
statistici consolidati in ambito europeo (in grado, quindi, di esprimere i rischi tecnici insiti nel modello di
controllo e la sua percentuale di affidabilità)” e con semplificazione dell’approccio metodologico per
le sedi regionali rispetto all’analogo modello utilizzato per lo Stato, pur conservando le principali
caratteristiche di operatività di quello adoperato in sede statale.
Per il procedimento di parifica del Rendiconto generale della Regione Molise Esercizio 2019, tuttavia,
con nota n. 1013 del 28 aprile 2020 le Sezioni riunite e la Sezione delle Autonomie di questa Corte
hanno evidenziato che lo slittamento della data di presentazione dei rendiconti da parte delle
regioni ha inciso anche sulle “attività di verifica dell’affidabilità delle scritture contabili (parte spesa) e
di conseguenza sull’estrazione del campione necessario per l’esame dei titoli di spesa”, che le stesse
Sezioni riunite avevano programmato per il 15 maggio, ai fini dell’estrazione centralizzata del
campione per tutte le regioni aderenti alla sperimentazione, fra cui la Regione Molise.
Stante l’impossibilità in sede centrale di proseguire, almeno per l’esercizio 2019, tale
sperimentazione, è stata lasciata facoltà alle Sezioni regionali, ove ritenuto opportuno, di
procedere in via autonoma sulla base di un metodo di campionamento di natura statistica.
La metodologia di verifica statistica è stata adottata sulla base di due presupposti: il primo è
che manca alla Sezione la competenza ad effettuare il controllo preventivo di legittimità sugli
atti regionali, nonché la disponibilità, in capo alla medesima, della documentazione contabile
(specie di spesa) la cui disamina nella formulazione originaria della norma avrebbe concorso
alla “parifica del rendiconto”, cioè al “riscontro delle risultanze alle scritture contabili tenute o
controllate dalla Corte dei conti”; l’altro presupposto è che la Sezione, lungi dall’introdurre un
controllo di legittimità su atti, intende offrire al Consiglio regionale elementi di sufficiente
certezza, verità e regolarità della gestione.
La Sezione ha esercitato un controllo finalizzato e canalizzato attraverso un giudizio
professionale sulle irregolarità riscontrate, in uno con la significatività che acquistano nel
contesto del bilancio esaminato, ricondotto il medesimo alla coerenza della gestione con la
legge iniziale di bilancio, con riferimento alle entrate ed alle spese, sia in conto competenza sia
in conto residui, letta attraverso le variazioni intervenute nel corso d’esercizio.
Ulteriore presupposto nella scelta del procedimento campionatorio è la considerazione che, al
crescere della scientificità del procedimento e dei criteri adottati, aumenta la certezza, resa dal
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controllo a campione, che il rendiconto sia “affidabile” nella accezione entrata in uso nel diritto
amministrativo, cioè che ci sia la “ragionevole certezza che tutte le entrate e tutte le spese e l’insieme
del patrimonio siano stati registrati correttamente e che i rendiconti riflettano fedelmente la situazione
finanziaria a fine esercizio” (Corte dei conti europea: relazione annuale sull’esercizio finanziario
2002).
Dando seguito a quanto già deliberato in sede di programma e, dunque, con riferimento
all’individuazione del contenuto più specifico dell’attività di parifica, ai sensi dell’articolo 39
del testo unico n. 1214/1934, confermando l’impossibilità operativa di controllare tutte le
operazioni contabili, appostate nelle scritture contabili della Regione, questa Sezione ha ritenuto
opportuno attivare anche per l’esercizio 2019da esaminare, ed in linea con gli esercizi pregressi,
una procedura di stima delle attendibilità ed affidabilità degli aggregati contabili, mediante
l’approccio di campionamento statistico.
La metodologia statistica è stata applicata solo al fine di individuare le unità di
campionamento da sottoporre a controllo; con riferimento alle norme internazionali di audit
ed all’applicazione delle medesime da parte di altre Sezioni della Corte dei conti, la Sezione
regionale ha deliberato di utilizzare, in primo luogo, un metodo di campionamento statistico
numerico con applicazione di formule matematiche al fine di ottenere la dimensione di un
insieme di unità statistiche (il campione rappresentativo dell’intera popolazione). Tale metodo
può essere applicato ogni volta che la base di selezione sia ravvisabile in una “popolazione”
numerica a prescindere dal valore monetario. Tale “popolazione” numerica viene individuata
nell’insieme dei capitoli del rendiconto, compresi quelli a movimento pari a zero.
In particolare, con deliberazione n. 40/2020/INPR del 1° giugno 2020, la Sezione regionale di
controllo ha approvato il Piano di controllo per la parifica del rendiconto generale della
Regione Molise, scegliendo, per ciò che concerne il profilo contenutistico della medesima, di
procedere con il “Metodo di campionamento statistico numerico e monetario” all’individuazione
dei capitoli del rendiconto della Regione per l’esercizio 2019, da sottoporre al controllo.
Dunque, l’unità di campionamento assunta a riferimento dalla Sezione è stata individuata nel
capitolo di spesa del rendiconto ponendo attenzione esclusivamente alla spesa avente natura
discrezionale.
La Sezione si è avvalsa di un “metodo di campionamento statistico numerico”, consistente
nell’applicazione di algoritmi al fine di ottenere la dimensione di un insieme di unità
statistiche (il “campione”), rappresentativo dell’intera popolazione.
Tale metodo può essere applicato ogni qualvolta che la base di selezione sia ravvisabile in una
“popolazione” numerica, per la quale sia trascurabile il valore monetario. Il campionamento,
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attraverso l’applicazione di tale metodo, induce ad individuare un intervallo di selezione del
campione, e all’identificazione, dunque, di un numero che “indirizza la selezione” sistematica
tramite la regola “1 ogni ...”.
Nell’individuare la popolazione numerica di riferimento, in linea con gli approcci più recenti
adottati da altre Sezioni regionali di controllo e tenendo conto delle irregolarità riscontrate
nelle attività di parifica dei precedenti esercizi, concentrate principalmente sul lato della
spesa, la Sezione può focalizzare su tale settore i propri controlli.
Pertanto, è apparso opportuno definire l’oggetto del campionamento facendo riferimento alle
effettive movimentazioni di cassa, in tal modo selezionando unità contabili per le quali si è già
perfezionato – almeno parzialmente – l’intero iter amministrativo di spesa. Scopo ultimo di tale
analisi è stato quello di individuare un campione di mandati di pagamento da sottoporre a
controllo, idoneo a garantire una valutazione di attendibilità delle scritture contabili.
In questa prospettiva, si è reso necessario procedere ad una duplice applicazione del
campionamento statistico: la prima rivolta ad una popolazione di capitoli di bilancio; la
seconda avente ad oggetto i mandati di pagamento sui capitoli di spesa individuati in esito al
primo campionamento.
Le modalità del procedimento di campionamento sono state esternate all’Amministrazione
mediante notifica della citata deliberazione n. 40/2020/INPR e della successiva n.
41/2020/INPR del 18 giugno 2020, i cui allegati contengono sia la descrizione della
metodologia utilizzata in termini di campionamento numerico e monetario, sia l’indicazione
dei capitoli risultanti a seguito della sua applicazione, nonché l’elenco dei mandati (in conto
competenza ed in conto residui) da sottoporre al controllo.

1.2. Applicazione del metodo di campionamento statistico numerico ai capitoli
del rendiconto della Regione Molise – esercizio 2019
1.2.1. popolazione numerica
L’avvio delle attività ha previsto l’individuazione della “porzione” di rendiconto,
statisticamente definita “Popolazione obiettivo”, da cui estrarre un campione significativo di
capitoli da sottoporre ad audit.
La determinazione della “Popolazione obiettivo” è stata effettuata mediante accesso diretto al
programma di contabilità in uso presso l’Ente regionale (Sistema URBI) ed ha avuto come base
dati l’estrazione (in Excel) di tutti i mandati di pagamento emessi nel corso dell’esercizio 2019
ed i relativi capitoli di appartenenza.
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L’estrazione è avvenuta selezionando i parametri “anno” (2019) e “tipologia Movimento”
(mandati). Il sistema ha, quindi, restituito un file in Excel composto da 13.394 record cui
corrisponde un numero di 12.153 mandati complessivamente emessi dalla Regione Molise
nell’esercizio 2019. Il numero di record che compongono il foglio di Excel è superiore al numero
dei mandati emessi poiché alcuni ordinativi si compongono di più dettagli. In sede di
determinazione del numero di mandati emessi si è, pertanto, tenuto conto del dato di 13.395
record cui corrisponde un ammontare totale di euro 1.063.705.145,87.
Si è posta attenzione esclusivamente sulla spesa avente natura discrezionale, rientrante nelle
categorie identificate dal Piano dei conti (codifica SIOPE gestionale) come appresso indicati:

5

allegato alla deliberazione n.79/2020/PARI

1.tab. n. 1 - codici SIOPE relativi alla spesa discrezionale
U.1.01.01.01.003 U.1.03.02.06.999 U.1.03.02.13.002 U.1.03.02.99.001 U.2.02.01.03.003 U.2.02.01.99.999 U.2.02.04.09.010
U.1.01.01.01.004 U.1.03.02.07.001 U.1.03.02.13.003 U.1.03.02.99.002 U.2.02.01.03.999 U.2.02.02.01.001 U.2.02.04.09.011
U.1.01.01.01.007 U.1.03.02.07.002 U.1.03.02.13.004 U.1.03.02.99.003 U.2.02.01.04.001 U.2.02.02.01.002 U.2.02.04.09.012
U.1.01.01.01.008 U.1.03.02.07.003 U.1.03.02.13.005 U.1.03.02.99.004 U.2.02.01.04.002 U.2.02.02.01.999 U.2.02.04.09.013
U.1.03.01.01.001 U.1.03.02.07.004 U.1.03.02.13.006 U.1.03.02.99.005 U.2.02.01.05.001 U.2.02.02.02.001 U.2.02.04.09.014
U.1.03.01.01.002 U.1.03.02.07.005 U.1.03.02.13.999 U.1.03.02.99.007 U.2.02.01.05.999 U.2.02.02.02.002 U.2.02.04.09.999
U.1.03.01.02.001 U.1.03.02.07.006 U.1.03.02.14.001 U.1.03.02.99.008 U.2.02.01.06.001 U.2.02.02.02.003 U.2.02.04.10.001
U.1.03.01.02.002 U.1.03.02.07.007 U.1.03.02.14.002 U.1.03.02.99.009 U.2.02.01.07.001 U.2.02.02.02.004 U.2.02.04.99.001
U.1.03.01.02.003 U.1.03.02.07.008 U.1.03.02.14.003 U.1.03.02.99.010 U.2.02.01.07.002 U.2.02.02.02.005 U.2.02.04.99.002
U.1.03.01.02.004 U.1.03.02.07.009 U.1.03.02.14.999 U.1.03.02.99.011 U.2.02.01.07.003 U.2.02.02.02.006 U.2.02.04.99.999
U.1.03.01.02.005 U.1.03.02.07.999 U.1.03.02.15.001 U.1.03.02.99.012 U.2.02.01.07.004 U.2.02.03.01.001 U.2.02.05.01.001
U.1.03.01.02.006 U.1.03.02.08.001 U.1.03.02.15.002 U.1.03.02.99.013 U.2.02.01.07.005 U.2.02.03.02.001 U.2.02.05.01.002
U.1.03.01.02.007 U.1.03.02.08.002 U.1.03.02.15.003 U.1.03.02.99.999 U.2.02.01.07.999 U.2.02.03.02.002 U.2.02.05.01.999
U.1.03.01.02.008 U.1.03.02.08.999 U.1.03.02.15.004 U.1.04.02.01.001 U.2.02.01.08.001 U.2.02.03.03.001 U.2.02.06.01.001
U.1.03.01.02.009 U.1.03.02.09.001 U.1.03.02.15.005 U.1.04.02.01.002 U.2.02.01.08.999 U.2.02.03.04.001 U.2.02.06.02.001
U.1.03.01.02.010 U.1.03.02.09.002 U.1.03.02.15.006 U.1.04.02.01.999 U.2.02.01.09.001 U.2.02.03.05.001 U.2.02.06.03.001
U.1.03.01.02.011 U.1.03.02.09.003 U.1.03.02.15.007 U.1.04.02.02.999 U.2.02.01.09.002 U.2.02.03.06.001 U.2.02.06.99.999
U.1.03.01.02.012 U.1.03.02.09.004 U.1.03.02.15.008 U.1.04.02.03.001 U.2.02.01.09.003 U.2.02.03.06.999 U.2.03.02.01.001
U.1.03.01.02.014 U.1.03.02.09.005 U.1.03.02.15.009 U.1.04.02.03.002 U.2.02.01.09.004 U.2.02.03.99.001 U.2.03.03.01.001
U.1.03.01.02.999 U.1.03.02.09.006 U.1.03.02.15.010 U.1.04.02.03.004 U.2.02.01.09.005 U.2.02.04.01.001 U.2.03.03.02.001
U.1.03.01.03.001 U.1.03.02.09.007 U.1.03.02.15.011 U.1.04.02.03.005 U.2.02.01.09.008 U.2.02.04.01.002 U.2.03.03.03.999
U.1.03.01.03.002 U.1.03.02.09.008 U.1.03.02.15.012 U.1.04.02.04.002 U.2.02.01.09.009 U.2.02.04.01.003 U.2.03.04.01.001
U.1.03.01.04.001 U.1.03.02.09.009 U.1.03.02.15.013 U.1.04.02.04.999 U.2.02.01.09.010 U.2.02.04.01.999 U.2.04.02.01.001
U.1.03.01.04.999 U.1.03.02.09.010 U.1.03.02.15.014 U.1.04.02.05.001 U.2.02.01.09.011 U.2.02.04.03.001 U.2.04.03.01.001
U.1.03.02.01.001 U.1.03.02.09.011 U.1.03.02.15.015 U.1.04.02.05.999 U.2.02.01.09.012 U.2.02.04.03.002 U.2.04.03.02.001
U.1.03.02.01.002 U.1.03.02.09.012 U.1.03.02.15.999 U.1.04.03.01.001 U.2.02.01.09.013 U.2.02.04.03.999 U.2.04.03.03.999
U.1.03.02.01.007 U.1.03.02.10.001 U.1.03.02.16.001 U.1.04.03.02.001 U.2.02.01.09.014 U.2.02.04.04.001 U.2.04.04.01.001
U.1.03.02.01.008 U.1.03.02.10.002 U.1.03.02.16.002 U.1.04.03.99.999 U.2.02.01.09.015 U.2.02.04.04.002 U.2.04.12.01.001
U.1.03.02.02.001 U.1.03.02.10.003 U.1.03.02.16.003 U.1.04.04.01.001 U.2.02.01.09.016 U.2.02.04.05.001 U.2.04.13.01.001
U.1.03.02.02.002 U.1.03.02.11.001 U.1.03.02.16.004 U.1.10.04.01.001 U.2.02.01.09.017 U.2.02.04.05.999 U.2.04.13.02.001
U.1.03.02.02.004 U.1.03.02.11.002 U.1.03.02.16.999 U.1.10.04.01.002 U.2.02.01.09.018 U.2.02.04.06.001 U.2.04.13.03.999
U.1.03.02.02.005 U.1.03.02.11.003 U.1.03.02.17.001 U.1.10.04.01.003 U.2.02.01.09.019 U.2.02.04.07.001 U.2.04.14.01.001
U.1.03.02.02.999 U.1.03.02.11.004 U.1.03.02.17.002 U.1.10.04.01.999 U.2.02.01.09.999 U.2.02.04.07.002 U.2.04.17.01.001
U.1.03.02.03.999 U.1.03.02.11.005 U.1.03.02.17.999 U.1.10.04.99.999 U.2.02.01.10.001 U.2.02.04.07.003 U.2.04.18.01.001
U.1.03.02.04.004 U.1.03.02.11.006 U.1.03.02.19.001 U.1.10.05.01.001 U.2.02.01.10.002 U.2.02.04.07.004 U.2.04.18.02.001
U.1.03.02.04.999 U.1.03.02.11.007 U.1.03.02.19.002 U.1.10.05.02.001 U.2.02.01.10.003 U.2.02.04.07.999 U.2.04.18.03.999
U.1.03.02.05.001 U.1.03.02.11.008 U.1.03.02.19.003 U.1.10.05.03.001 U.2.02.01.10.004 U.2.02.04.08.001 U.2.04.19.01.001
U.1.03.02.05.002 U.1.03.02.11.009 U.1.03.02.19.004 U.1.10.05.04.001 U.2.02.01.10.005 U.2.02.04.08.999 U.2.04.22.01.001
U.1.03.02.05.003 U.1.03.02.11.010 U.1.03.02.19.005 U.1.10.05.99.999 U.2.02.01.10.006 U.2.02.04.09.001 U.2.04.23.01.001
U.1.03.02.05.004 U.1.03.02.11.999 U.1.03.02.19.006 U.1.10.99.99.999 U.2.02.01.10.007 U.2.02.04.09.002 U.2.04.23.02.001
U.1.03.02.05.005 U.1.03.02.12.001 U.1.03.02.19.007 U.2.02.01.01.001 U.2.02.01.10.008 U.2.02.04.09.003 U.2.04.23.03.999
U.1.03.02.05.006 U.1.03.02.12.002 U.1.03.02.19.008 U.2.02.01.01.002 U.2.02.01.10.009 U.2.02.04.09.004 U.2.04.24.01.001
U.1.03.02.05.007 U.1.03.02.12.003 U.1.03.02.19.009 U.2.02.01.01.003 U.2.02.01.10.999 U.2.02.04.09.005 U.2.05.04.04.001
U.1.03.02.05.999 U.1.03.02.12.004 U.1.03.02.19.010 U.2.02.01.01.999 U.2.02.01.11.001 U.2.02.04.09.007 U.2.05.04.05.001
U.1.03.02.06.001 U.1.03.02.12.999 U.1.03.02.19.011 U.2.02.01.03.001 U.2.02.01.99.001 U.2.02.04.09.008 U.2.05.04.06.001
U.1.03.02.06.002 U.1.03.02.13.001 U.1.03.02.19.999 U.2.02.01.03.002 U.2.02.01.99.002 U.2.02.04.09.009 U.2.05.99.99.999

fonte: Deliberazione n. 41/2020/INPR – Sezione regionale di controllo Molise
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È stata esclusa la spesa di carattere obbligatorio o diretta ad altre Amministrazioni Pubbliche
e la spesa sanitaria, per la quale si è proceduto ad analogo campionamento, ma separatamente.
Dalla popolazione obiettivo sono stati, altresì, esclusi i titoli di pagamento inferiori ad euro
200.
Sono stati, poi, censiti i primi tre titoli di spesa di maggiore importo:
• numero movimento 8213 del 20/09/2019 – Capitolo 19405 – funzionamento servizi
mobilità su gomma e trasporto ferroviario - euro 4.512.425,99;
• numero movimento 6362 del 12/07/2019 – Capitolo 70009 – funzionamento servizi
mobilità su gomma e trasporto ferroviario. Nuova istituzione. Collegato a capitolo entrata
326 - euro 6.311.757.10;
• numero movimento 8214 del 20/09/2019 – Capitolo 70009 – funzionamento servizi
mobilità su gomma e trasporto ferroviario. Nuova istituzione. Collegato a capitolo entrata
326 - euro 1.688.242,90.
Essi sono pari all’11.75% della spesa obiettivo.
Per la rimanente spesa si è proceduto all’individuazione di tre fasce di importo: small (20014.999), medium (15.000-124.999), large (oltre i 125.000). All’interno di ciascuna fascia di
importo i mandati sono stati raccolti in due sottoinsiemi (macrocategorie); nella prima
macrocategoria, sono state inserite le voci relative agli acquisti di beni e servizi e agli
investimenti fissi (Macro-aggregati 103 e 202); nella seconda, le voci residuali.
1.tab. n. 2 - individuazione fasce di importo
numero
mandati

numero
capitoli

acquisto beni e servizi e investimenti

2.193

218

6.363.763,93

altro

2727

103

8.736.532,70

acquisto beni e servizi e investimenti

375

52

13.109.878,49

altro

386

69

14.114.634,92

acquisto beni e servizi e investimenti

65

9

31.208.957,39

altro

61

24

20.460.976,98

numero
mandati

numero
capitoli

acquisto beni e servizi e investimenti

55

10

282.918,41

altro

194

34

654.758,88

acquisto beni e servizi e investimenti

41

6

1.481.065,99

altro

101

41

5.308.141,09

acquisto beni e servizi e investimenti

50

5

29.043.400,68

altro

184

27

601.748.338,88

GESTIONE ORDINARIA
FASCIA 1

(200-14.999)

FASCIA 2

(15.000-124.999)

FASCIA 3

(oltre 125.000)

GESTIONE SANITARIA
FASCIA 1

(200-14.999)

FASCIA 2

(15.000-124.999)

FASCIA 3

(oltre 125.000)

(valori in euro)
IMPORTO
TOTALE

IMPORTO
TOTALE

fonte: Deliberazione n. 41/2020/INPR – Sezione regionale di controllo Molise
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Mantenendo la ripartizione fra gestione ordinaria e gestione sanitaria, sono state individuate
sei fasce di popolazione, tre per la prima e tre per la seconda; ognuna si compone di due
sottoinsiemi.
Per ciascun sottoinsieme di ognuna delle tre fasce di importo, partendo dai mandati in essi
ricompresi, sono stati individuati i relativi capitoli di spesa determinando, al contempo, il
numero e l’importo totale dei mandati emessi per ciascuno.
1.2.2. modello matematico applicato
Sul numero di capitoli così individuato (n. 592), è stato applicato il seguente modello
matematico che illustra il rischio del controllo,
AR = IR x CR x DR,
dove AR (audit risk: rischio di controllo) rappresenta il rischio che il controllore non esprima
un giudizio corretto su consuntivi finanziari che presentano irregolarità o errori rilevanti.
Il rischio di controllo AR presenta, quindi tre componenti:
•

IR (inherent risk: rischio intrinseco), che rappresenta il rischio che si verifichino irregolarità
o errori rilevanti. Su tale fattore incidono, tra l’altro, la natura del settore di attività e delle
operazioni amministrative, la discrezionalità delle valutazioni, la complessità delle
contabilizzazioni, l’entità dell’informazione. Il controllore valuta preliminarmente il
rischio intrinseco riferito al rendiconto nel suo insieme;

•

CR (control risk: rischio di controllo interno), che rappresenta il rischio che i controlli
interni, nell’ambito dell’organismo controllato, non riescano ad impedire o ad individuare
un’irregolarità o un errore significativi. Sulla preliminare valutazione del rischio di
controllo interno incide la conoscenza dei sistemi di controllo interni;

•

DR (detect risk: rischio di non individuazione), che rappresenta il rischio che irregolarità o
errori rilevanti, non corretti nel corso dei controlli interni all’organismo controllato, non
vengano individuati dal controllore.

Il valore di AR per il 2019 è stato fissato a 0,05, in accordo con gli standards internazionali,
comunemente applicati in materia di auditing nel settore pubblico, secondo i quali l’AR può
assumere un valore compreso tra 0,05 e 0,1.
L’entità di IR e CR, invece, è stata stimata dai Magistrati responsabili dell’indagine, sulla base
delle seguenti determinazioni:
•

molto basso = da 0 a 0,20;

•

basso = da 0,21 a 0,40;

•

medio = da 0,41 a 0,60;
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•

alto = da 0,61 a 0,80;

•

molto alto = da 0,81 a 1.

A seguito di un giudizio sull’ambiente controllato, elaborato sulla base degli esiti delle
precedenti indagini, condotte sulla Regione Molise, e dell’attenzione mostrata dalla medesima
ai referti della Sezione, oltreché in base all’esito del procedimento di campionamento e delle
verifiche conseguenti sperimentato in precedenza, le valutazioni hanno portato a stimare un
rischio basso per IR (pari a 0,32) ed un rischio basso anche per CR (pari a 0,39).
Tale valutazione è stata ritenuta possibile, in virtù del riscontro che, in termini di conoscenza
del sistema regionale, ha avuto il procedimento di parifica per l’esercizio 2018, nonché in
ragione della possibilità di dedicare specifici approfondimenti ad aree del bilancio più a rischio
di errori.
Ciò consente di ottenere una numerosità campionaria significativa e rappresentativa
della popolazione totale.
Per la determinazione del DR, è stata utilizzata la seguente formula:
DR = AR / (IR x CR),
quindi,
DR = 0,05 / (0,32 x 0,39) = 0,40
Tale risultato ha permesso di determinare il livello di affidabilità (LA), che è l’opposto del
rischio di non individuazione (DR), ossia:
LA = 1 – DR.
Quindi,
LA = 1 – 0,49 = 0,60
dove LA = 0,60 rappresenta il livello di attendibilità che il controllore ottiene mediante tutte
le verifiche intraprese. In altri termini, LA è l’espressione della potenza, della forza, del test
statistico e rappresenta il grado di fiducia che ciò che risulta sulla base del metodo statistico
corrisponda alla realtà e, cioè, che il giudizio, formulato sulla base dell’esame del campione, sia
valido per l’universo della popolazione.
Da LA deriva il parametro RF (reliability factor: fattore di affidabilità), della legge di Poisson,
che serve per trasformare la soglia di rilevanza in un intervallo di selezione del campione, del
tipo “1 ogni ...”.
Analizzando la tabella di distribuzione di Poisson, ed avendo fissato il livello di affidabilità
(LA =0,60), è stato identificato univocamente il corrispondente RF, che risulta pari a 0,91.
Altro dato che è stato determinato è quello relativo alla soglia di rilevanza (SR), con cui
s’intende il livello massimo tollerabile di inesattezza, che consente di accettare il rendiconto.
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Al riguardo, si è tenuto conto delle indicazioni dell’INTOSAI, che ritiene adeguata una SR
collocata tra lo 0,005 e lo 0,02; un livello pari a 0,02 di tale valore consente di individuare
una numerosità campionaria rappresentativa della popolazione totale e analizzabile,
garantendo l’espletamento di un controllo in modo economico ed efficiente, nonché di qualità
sufficiente.
A parità di altri elementi, più la soglia di rilevanza è elevata più si restringe la dimensione
del campione da esaminare.
La SR è stata applicata all’intera popolazione secondo la formula
SRP = POP x SR
dove SRP rappresenta la soglia di rilevanza applicata alla popolazione (POP),
individuata quest’ultima nella totalità dei capitoli (pari, a n. 592).
In altri termini, con questa metodologia,
SRP = 592 x 0,02 = 12
dove 12 rappresenta il numero massimo di capitoli in cui è accettabile si annidino errori
o irregolarità, da considerare comunque sulla base dei criteri di valutazione circa la
gravità dell’irregolarità di cui sopra si è detto.
La metodologia ha previsto, a questo punto, l’individuazione dell’intervallo di selezione del
campione (ASI: average sampling interval), secondo la formula
ASI = SRP / RF,
che si traduce in
ASI = 12/0,91 = 12,94
che necessariamente è stato arrotondato a 13.
Come detto sopra, RF è un coefficiente predeterminato, associato a LA.
L’ASI rappresenta l’ampiezza dell’intervallo da considerare nell’estrarre ciascuna unità statistica
del campione dalla popolazione (nel caso concreto, 1 ogni 13).
Il punto iniziale di applicazione dell’intervallo come sopra individuato è del tutto casuale.
La Sezione ha deliberato di considerare, come capitolo iniziale, l’85° dell’elenco contenente le
fasce di spesa sopra individuate, nell’ordine di grandezza precedentemente esplicitato.
La procedura si è conclusa con l’individuazione della dimensione del campione (DIM),
secondo la formula
DIM = POP / ASI
dove DIM è il numero dei capitoli del rendiconto da sottoporre a controllo
DIM = 592/13 = 46

10

allegato alla deliberazione n.79/2020/PARI

Il primo capitolo ricompreso, dunque, è l’85° della spesa. A seguire è stato preso un capitolo
ogni 13 capitoli.
1.2.3. punto di partenza e modalità operativa di conteggio
Partendo dal primo capitolo assunto, l’85° della popolazione individuata, cui se ne è aggiunto
uno ogni altri 13, sono stati estratti n. 16 capitoli nella prima fascia “200-14.999 – Acquisto
di beni e servizi”. Si è proseguito nella fascia “200-14.999 – altro”, continuando il conto per il
13° dal residuo del conteggio della prima fascia, come fosse un unico elenco, con i capitoli
messi in sequenza. Da tale fascia sono stati estratti n. 8 capitoli. Proseguendo con lo stesso
metodo, sono stati estratti n. 4 capitoli nella seconda fascia “15000-124.999 - Acquisto di beni e
servizi”, n. 5 nella seconda fascia “15000-124.999 – altro”, n. 1 nella terza fascia “oltre 125.000Acquisto di beni e servizi” ed infine n. 2 nella terza fascia “oltre 125.000- altro”, per un totale di
36 capitoli.
Utilizzando il medesimo procedimento in prosecuzione del conteggio e considerando anche
la sanità in unico elenco con la gestione ordinaria, si sono individuati i capitoli da sottoporre
a controllo. Il conteggio non ha restituito alcun capitolo per la prima fascia “200-14.999 –
Acquisto di beni e servizi”, pertanto si è proseguito nella fascia “200-14.999 – altro” dove vengono
estratti n. 3 capitoli. Anche per la seconda fascia “15000-124.999 - Acquisto di beni e servizi”, dal
conteggio consecutivo non è stato individuato alcun capitolo, pertanto si è proceduto nel
conteggio nella seconda fascia “15000-124.999 – altro”, dove sono stati individuati n. 3 capitoli.
Parimenti, nella terza fascia “oltre 125.000- Acquisto di beni e servizi” non sono stati individuati
capitoli. Procedendo il conteggio, infine, sono stati individuati n. 3 capitoli nella terza fascia
“oltre 125.000- altro”.
Per le fasce “200-14.999”, “15000-124.999 “e “oltre 125000” relative ad Acquisto di beni e servizi
per la gestione sanitaria si è proceduto casualmente all’individuazione di un capitolo per
ciascuna fascia da sottoporre a controllo utilizzando la formula del programma di Excel
“CASUALE.TRA”.
Per la gestione sanitaria si sono individuati n. 12 capitoli da sottoporre a controllo.
1.2.4. esito del campionamento numerico
Applicate le procedure come sopra descritte, per effetto di arrotondamenti, sono assoggettati
a controllo n. 48 capitoli di spesa come da tabelle che seguono:
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1.tab. n. 3 - elenco capitoli estratti
CAP.

FASCIA 200-14999 BENI E SERVIZI

6448

PROGETTO PAC CTE. PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE SULLA GOVERNANCE
NAZIONALE DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA
PROGETTO INCREASING - TRASFERTE

6472

PROGETTO READINESS - TRASFERTE

7000

FITTI DI IMMOBILI DA ADIBIRE AD UFFICI DELLA REGIONE (S.O.)

7800

ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MOBILI, ARREDI E SUPPELLETTILI (S.O.)
ADEGUAMENTO EDIFICI UTILIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE A NORME SU
PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA POSTO DI LAVORO
(Rif. 12528) PSR 2014/2020 MISURA ASSISTENZA TECNICA-ANTICIPAZIONI BENEFICIARIO AUTORITA' DI
GESTIONE-ALTRI SERVIZI
PROGETTO IMPACT-PROGRAMMA INTERREG EUROPE-COLLABORAZIONE COORDINATA E A
PROGETTO
FESR 2014/2020- FINANZIAMENTI STATO- SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI- ALTRI BENI DI
CONSUMO
INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE STATALI PER LA REALIZZAZIONE INDAGINI DI
MICROZONAZIONE SISMICA
(RIF. 37495) INTERVENTI IN FAVORE DEI MOLISANI NEL MONDO - TURISMO COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO
SPESE SOSTENUTE PER L'UTILIZZO DI BENI TERZI

6413

11408
13102
13164
13388
27926
37500
57802
57837

79026

PROGETTI REGIONARTS. PROGRAMMA INTERREG EUROPE
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI DEGLI UFFICI
REGIONALI
PROGETTO GOPROFORLIFE - SERVIZI DA TERZI

79082

PROGETTO TO BE READY - CO.CO.CO

61040

CAP.

FASCIA 200-14999 - ALTRO

6461

PROGETTO MOSES - INDENNITA'

8404

PREMI ASSICURATIVI RC AUTO
PROGETTO HERICOAST- PROGRAMMA INTERREG EUROPE -INDENNITA' E ALTRI COMPENSI
PERSONALE T.I
(RIF. 14650) FINANZIAMENTO DEI PERCORSI TRIENNALI DI DIRITTO DOVERE
ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE I
ONERI PER DISCIOLTE AZIENDE SANITARIE LOCALI (AA.SS.LL.)
RISARCIMENTO DANNI AD AGRICOLTORI PER DANNI PRODOTTI A COLTURE E BESTIAME DA
SELVAGGINA STANZIALE PROTETTA
PROGETTO " POI IN MOLISE ". TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI PRIVATE SOCIALI
P.O. FEAMP 2014/2020 QUOTA UE -CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE
(vincolo 140)

13142
14651
34116
43400
57770
76013

CAP.
7503
12611
55702
71001

FASCIA 15000-124999 BENI E SERVIZI
SPESA PER RISCALDAMENTO SEDE UFFICI REGIONALE
ATTIVAZIONE PROCESSI DI EXIT STRATEGY E ANALISI PER L'ATTUAZIONE D.LGS. N.118/2011 E DECRETO
SPENDING REVIEW (ART.3, COMMA 27, L. N.244/2007)
ONERI PER IL R.T.I. ICA - CRESET PER LA GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA
REGIONALE
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA
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(segue - elenco capitoli estratti)
CAP.
8711
13215
18237
43590
57832
13329
CAP.
12617
74011

CAP.
34105
CAP.

FASCIA 15000-124999 ALTRO
DISCIPLINA DEL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LOCALE
RISORSE FSC DELIBERA CIPE N. 2072004 QUOTA STRAORDINARIA C.1- TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEI BENI E ATTIVITA'CULTURALI- CONTRIBUTI A ISTITUZION
PROGRAMMA DI RECUPERO DI IMMOBILI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI
DELLA L. 2305/2014 N.80
CONC. STATALE INTERESSI SU PRESTITI ESERCIZIO AMMORTAM QUINQUENNALE AGEVOLAZIONI
CREDITIZIE PER PROVVISTA CAPITOLI ES
(RIF. 13187) COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI IL PSR
2014/2020
(RIF 1280) RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI COERENTI NEL POR MOLISE 2000-06- SERVIZI
ISTITUZIONALI E GENERALI- INCARICHI
OLTRE 125000 ALTRO
(RIF. 12564) PAR MOLISE-FONDO SVILUPPO E COESIONE 2007/2013-DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AL
FESR 2014/2020-FINANZIAMENTO UE-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE IN
HOUSE
SANITA' 200-14999 BENI E SERVIZI
ONERI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
SANITARIO
SANITA' 200-14999 ALTRO

57051

SPESE CONCERNENTI PREVENZIONE E DIVIETO DI PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALE
FEMMINILE
(RIF.34408) FINANZIAMENTI VINCOLATI F.S.N. LEGGE 662/1996. ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI
N.A.C.
VERSAMENTO RITENUTE INPS PER CONTO TERZI E INAIL. GSA

CAP.

SANITA' 15000-124999 BENI E SERVIZI

34167

(RIF.34408) FINANZIAMENTI VINCOLATI F.S.N. LEGGE 662/1996. COLLABORAZIONI COORDINATE A
PROGETTO
SANITA' 15000-124999 ALTRO

32401
34172

CAP.
32400

SUSSIDIO SOGGETTI HANSENIANI E LORO FAMILIARI

34202

IRCCS Neuromed. Terapia farmacologica sclerosi multipla. Rimborso farmaci
ONERI DERIVANTI DA COLLABORAZIONI AD ATTIVITA' SCIENTIFICHE DEL PIANO
REGIONALE DELLA PREVENZIONE (I.Z.S. ABRUZZO E MOLISE)

35514

CAP.
34107
CAP.

SANITA' Oltre 125000 BENI E SERVIZI
SALDO MOBILITA' ATTIVA INTERREGIONALE. SPESA PER MOBILITA' SANITARIA
PASSIVA
SANITA' OLTRE 125000

34007

SPESA CORRENTE SANITARIA PER CURE DOMICILIARI AI MALATI DI AIDS

34403

RIMBORSO DELLE QUOTE DI PAY BACK ALLA REGIONE

57761

TRASFERIMENTI AD AZIENDE ED ENTI DEL S.S.R. PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA.
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1.3. Applicazione del metodo di campionamento statistico monetario ai capitoli del
rendiconto della Regione Molise – esercizio 2019, estratti a seguito
dell’applicazione del metodo di campionamento statistico numerico
La Sezione ha applicato ai capitoli estratti con il campionamento statistico anche la verifica di
regolarità estrinseca (utilizzando gli stessi parametri di base previsti per la verifica della
regolarità intrinseca), con la variante che la popolazione non è più costituita dal numero dei
capitoli, ma dall’importo complessivo, rispettivamente, dei pagamenti a competenza e a
residui (per ogni capitolo di spesa selezionato).
L’ASI ottenuta corrisponde alla soglia monetaria oltre la quale le operazioni effettuate devono
essere sottoposte a controllo.
Dei capitoli estratti con il campionamento statistico numerico, si è proceduto a calcolare le
soglie minime d’importo oltre cui effettuare il controllo di regolarità estrinseca e, dunque, ad
individuare i singoli mandati da sottoporre a verifica di regolarità estrinseca.
L’esito del campionamento statistico monetario è riportato nella successiva tabella n. 4, ove,
per ogni capitolo contenente voci attive di pagamenti, è riportato il valore di soglia monetaria
individuato, al di sopra del quale sono stati selezionati i singoli mandati da sottoporre a
verifica di regolarità estrinseca.
Per la gestione ordinaria il campionamento ha restituito un ammontare totale di mandati da
sottoporre a controllo pari ad euro 4.243.113,71 a cui devono aggiungersi euro 12.512.425,99
relativi ai tre mandati censiti in quanto aventi l’importo maggiore fra tutti i mandati relativi
alla spesa discrezionale riguardanti la gestione ordinaria. Il totale, pari ad euro 16.755.539,70
rappresenta, pertanto, il 17,83% della popolazione obiettivo ovvero la spesa discrezionale
riconducibile alla gestione ordinaria sostenuta dalla Regione Molise nell’anno 2019.
Nella seguente tabella viene riportata la sintesi di quanto le operazioni di campionamento
hanno restituito in termini monetari per la gestione ordinaria.
1.tab. n. 4 - sintesi monetaria del campionamento – gestione ordinaria
CLASSE

sottocategoria

beni servizi
altro
beni servizi
15000 - 124999
altro
beni servizi
Oltre 125000
altro
TOTALE
200 - 14999

n. capitoli n. mandati

218
103
52
69
9
24
475

2193
2727
375
386
65
61
5807

importo totale n. capitoli
mandati
estratti

6.363.769,93
8.736.532,70
13.109.878,49
14.114.634,92
31.208.957,39
20.460.976,98
93.994.750,41

16
8
4
5
1
2
36

(valori in euro)

importo totale
mandati capitoli
estratti

306.852,62
233.768,96
778.684,15
832.315,32
160.000,00
1.931.492,66
4.243.113,71

%

4,82
2,68
5,94
5,90
0,51
9,44
4,51

fonte: Deliberazione n. 41/2020/INPR – Sezione regionale di controllo Molise
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Per la gestione sanitaria il campionamento ha restituito un ammontare totale di mandati da
sottoporre a controllo pari ad euro 23.310.681,08, ovvero il 3,65% della spesa sanitaria
sostenuta dalla Regione Molise nell’anno 2019.
Nella seguente tabella viene riportata la sintesi di quanto le operazioni di campionamento
hanno restituito in termini monetari per la gestione sanitaria.
1.tab. n. 5 - sintesi monetaria del campionamento – gestione sanitaria
CLASSE

sottocategoria

200 - 14999
15000 - 124999
oltre 125000

n.
importo totale n. capitoli
n. capitoli mandati
mandati
estratti

(valori in euro)

importo totale
mandati capitoli estratti

%

beni servizi

10

55

282.918,41

1

70.957,33 25,08

altro

34

194

654.758,88

3

106.300,81 16,24

beni servizi

6

35

1.481.065,99

1

338.587,44 22,86

altro

35

101

5.308.141,09

3

291.563,47

beni servizi

5

50

29.043.400,68

1

27

184

601.748.338,88

3

5.867.836,73

0,98

117

619

638.518.623,93

12

23.310.681,08

3,65

altro
TOTALE

5,49

16.635.435,30 57,28

fonte: Deliberazione n. 41/2020/INPR – Sezione regionale di controllo Molise
1.tab. n. 6 - elenco mandati estratti gestione ordinaria

(valori in euro)

FASCIA 200-14999 - BENI E SERVIZI
CAP.

DESCRIZIONE CAPITOLO

6413
numero
mandato

PROGETTO PAC CTE
oggetto mandato

SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
1.164,74
IMPORTO

2154 compenso CTE compensi co.co.co. febbraio 2019

5.689,59

2774 compenso CTE compensi cococo c.t.e. mese di febbraio 2019

7.491,30

4116 1 - competenze-stipendi compensi co.co.co. aprile 2019

5.688,00

5218 compenso CTE compensi co co co giugno 2019 e precedenti

1.896,53

5219 compenso CTE compensi co co co giugno 2019 e precedenti

3.793,06

5220 compenso CTE compensi co co co giugno 2019 e precedenti

11.379,18

7422 compenso CTE compensi co co co luglio 2019

5.689,59

8227 compenso CTE compensi co.co.co. agosto 2019 (III blocco)

4.267,20

9150 compenso CTE compensi co co co settembre 2019 (III blocco)

4.741,33

10852 compenso CTE compensi co co co novembre 2019 II blocco

2.844,81

11233 compenso CTE compensi co co co novembre 2019 III blocco

1.422,40

11512 1 - competenze-stipendi compensi co co co dicembre 2019
CAP.

DESCRIZIONE CAPITOLO

6448

PROGETTO INCREASING - TRASFERTE

numero
oggetto mandato
mandato

1.896,52
SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
97,84
IMPORTO

4387 programma Erasmus + - progetto Outside the classrooms extra curricular

1.411,00

5424 programma Erasmus + - progetto Outside the classroom: extra curricular

204,00

6468 programma Erasmus + - progetto Outside the classroom: extra curricular
192 programma Erasmus + - progetto Outside the classrooms: extra curricular

370,90
2.785,50
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(segue - elenco mandati estratti gestione ordinaria)
CAP.

DESCRIZIONE CAPITOLO

6472
numero
mandato

SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)

PROGETTO READINESS - TRASFERTE
oggetto mandato

115,98
IMPORTO

4218 programma Interreg V-A Italia-Croazia, progetto Readiness

1.060,00

5150 rimb. spese prog. Readiness stipendi mese di giugno 2019
rimb. spese prog. Readiness competenze fisse e accessorie personale luglio
6456
2019
7433 rimb. spese prog. Readiness compensi co co co luglio 2019

1.146,07
385,87
246,00

8236 rimb. spese prog. Readiness compensi co.co.co. agosto 2019 (iii blocco)
8657 programma Italia-Croazia 2014-2020 progetto Readiness
9032 rimb. spese prog. Readiness stipendi ottobre 2019
CAP.

DESCRIZIONE CAPITOLO

7000
numero
mandato

FITTI DI IMMOBILI DA ADIBIRE AD UFFICI DELLA REGIONE
oggetto mandato

217,81
1.970,00
630,00
SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
2.837,41
IMPORTO

2891 canoni di locazione uffici regionali liquidazione I trimestre 2019

11.973,75

2932 canoni di locazione uffici regionali liquidazione I trimestre 2019

3.484,32

3688 canoni di locazione uffici regionali I trimestre 2019

3.105,12

3689 canoni di locazione uffici regionali I trimestre 2019

3.105,12

3690 canoni di locazione uffici regionali I trimestre 2019

3.105,12

5457 canoni di locazione uffici regionali liquidazione II trimestre 2019

11.973,75

5460 canoni di locazione uffici regionali liquidazione II trimestre 2019

3.484,32

5464 canoni di locazione uffici regionali ii trimestre 2019

3.105,12

5465 canoni di locazione uffici regionali II trimestre 2019

3.105,12

5466 canoni di locazione uffici regionali II trimestre 2019

3.105,12

8196 canoni di locazione uffici regionali liquidazione III trimestre 2019

11.973,75

8197 canoni di locazione uffici regionali liquidazione III trimestre 2019

3.484,32

8655 canoni di locazione uffici regionali III trimestre 2019
determina oneri di occupazione agenzia del demanio. Liquidazione canone
9746
anno 2019.
9992 canoni di locazione uffici regionali liquidazione IV trimestre 2019

9.315,36
14.411,64

9993 canoni di locazione uffici regionali liquidazione IV trimestre 2019

11.973,75

9998 canoni di locazione uffici regionali IV trimestre 2019
140 canoni di locazione uffici regionali

3.484,32
9.315,36
4.904,70

142 canoni di locazione uffici regionali liquidazione IV trimestre 2018

11.973,75

144 canoni di locazione uffici regionali liquidazione IV trimestre 2018

3.484,32
SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)

CAP.
7800
numero
mandato

DESCRIZIONE CAPITOLO
ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MOBILI, ARREDI E
SUPPELLETTILI
oggetto mandato

8653 liquidazione e pagamento fattura n .72/M del 30 agosto 2019
9411 reintegra fondo economale. Periodo dal 01-10-2019 al 31-10-2019

26,90
IMPORTO
260,01
1.052,00
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(segue - elenco mandati estratti gestione ordinaria)
CAP.

DESCRIZIONE CAPITOLO

11408
numero
mandato

ADEGUAMENTO EDIFICI UTILIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE A
NORME SU PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA POSTO DI
LAVORO
oggetto mandato

SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
498,16
IMPORTO

liquidazione fatture servizio di manutenzione di raffrescamento e riscaldamento.
Anno 2016 - 2017
2934 liquidazione fatture idem
2933

1.180,59
896,79

2935 liquidazione fatture idem

550,12

2936 liquidazione fatture idem

537,51

2937 liquidazione fatture idem

537,51

2938 liquidazione fatture idem

566,03

2939 liquidazione fatture idem

1.333,09

2940 liquidazione fatture idem

1.288,63

2941 liquidazione fatture idem

1.244,16

2942 liquidazione fatture idem

1.244,16

2943 liquidazione fatture idem

1.244,16

2944 liquidazione fatture idem

1.431,50

2945 servizi di facility management uffici 3 - lotto 11
liquidazione fatture servizio di manutenzione di raffrescamento e riscaldamento.
2946
Anno 2016 - 2017
38 bonifica da rifiuti c/o area di proprietà regionale sita in Termoli

1.444,38

345 interventi urgenti di consolidamento localizzati c/o "Palazzo Santoro”
CAP.
13102
numero
mandato

DESCRIZIONE CAPITOLO
(Rif. 12528) PSR 2014/2020 MISURA ASSISTENZA TECNICA-ANTICIPAZIONI
BENEFICIARIO AUTORITA' DI GESTIONE-ALTRI SERVIZI
oggetto mandato

570,68
2.928,00
7.295,60
SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
245,40
IMPORTO

8136 PSR-Molise 2014/2020 misura 20 "assistenza tecnica”

822,06

10019 programma di sviluppo rurale 2014/2020 - servizi di ospitalità

4.500,00

10020 programma di sviluppo rurale 2014/2020 - servizi di ospitalità

450,00

184 programma di sviluppo rurale 2014/2020 - servizi di ospitalità

585,09

185 programma di sviluppo rurale 2014/2020 - servizi

749,93

186 programma di sviluppo rurale 2014/2020 - servizi

1.925,00

196 programma di sviluppo rurale 2014/2020 – servizi di ospitalità

2.090,00

1717 PSR-Molise 2014-2020. misura 20 "assistenza tecnica"
CAP.

DESCRIZIONE CAPITOLO

13164

PROGETTO IMPACT-PROGRAMMA INTERREG EUROPE-COLLABORAZIONE
COORDINATA E A PROGETTO

numero
mandato

oggetto mandato

2169 compenso CTE compensi co.co.co. febbraio 2019
7444 compenso CTE compensi co co co luglio 2019
10870 compenso CTE compensi co co co novembre 2019 II blocco

844,87
SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
92,16
IMPORTO
3.034,45
700,98
758,61
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(segue - elenco mandati estratti gestione ordinaria)
CAP.

DESCRIZIONE CAPITOLO

13388

FESR 2014/2020- FINANZIAMENTI STATO- SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALIALTRI BENI DI CONSUMO

numero
oggetto mandato
mandato
5433 POR Molise FESR-FSE 2014-2020 - asse 10 - azione 10.1.1 - "assistenza tecnica"
CAP.
27926
numero
mandato

DESCRIZIONE CAPITOLO
INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE STATALI PER LA REALIZZAZIONE
INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA
oggetto mandato

SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
2.359,43
IMPORTO
2.359,43
SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
256,53
IMPORTO

8148 compensi da erogare in favore dei collaboratori – aprile 2017

2.500,00

497 compensi da erogare in favore dei collaboratori – maggio 2017

2.500,00

498 compensi da erogare in favore dei collaboratori – maggio 2017

2.510,00

499 compensi da erogare in favore dei collaboratori – maggio 2017

2.500,00

500 compensi da erogare in favore dei collaboratori – maggio 2017

2.500,00
SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)

CAP.
37500
numero
mandato

DESCRIZIONE CAPITOLO
(RIF. 37495) INTERVENTI IN FAVORE DEI MOLISANI NEL MONDO TURISMO - COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO
oggetto mandato

476,45
IMPORTO

1932 compensi co co co gennaio e febbraio 2019

3.160,80

3212 compensi co.co.co. marzo 2019 II blocco

1.580,40

4136 compensi co.co.co. aprile 2019

1.580,40

5004 compensi co.co.co. maggio 2019 (ii blocco)

1.580,40

6418 compensi cococo giugno 2019 II blocco

1.580,40

7448 compensi co co co luglio 2019

1.580,40

8097 compensi co co co agosto 2019

1.580,40

8876 compensi co co co settembre 2019

1.580,40

9499 compensi co co co ottobre 2019

1.580,40

10642 compensi co co co mese di novembre 2019
associazione culturale "pro Arturo Giovannitti" - spettanze di cui alla
4289
ricevuta fiscale n. 1/2018
4135 comp. Molisani nel mondo dicembre 2018 compensi co.co.co. aprile 2019
CAP.
57802

DESCRIZIONE CAPITOLO
SPESE SOSTENUTE PER L'UTILIZZO DI BENI TERZI

numero
oggetto mandato
mandato
5064 noleggio e trasporto tendostruttura sisma agosto 2018

1.580,40
4.900,00
950,00
SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
4.880,00
IMPORTO
4.880,00
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(segue - elenco mandati estratti gestione ordinaria)
CAP.
57837
numero
mandato

DESCRIZIONE CAPITOLO
PROGETTI REGIONARTS. PROGRAMMA INTERREG EUROPE
oggetto mandato

SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
148,29
IMPORTO

5057 progetto Regionarts - partecipazione 3rd Interregional Exchan

943,50

7452 progetto Regionarts - compensi co co co luglio 2019

495,41

7520 progetto Regionarts - stipendi agosto 2019

458,41

7603 progetto Regionarts - partecipazione staff e stakeholder 3rd in
7625 progetto Regionarts - partecipazione dell'Unimol
10238 progetto Regionarts - partecipazione 5st Interregional Exchan
CAP.

DESCRIZIONE CAPITOLO

61040

APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI
DEGLI UFFICI REGIONALI

numero
oggetto mandato
mandato
9417 reintegra fondo economale. Periodo dal 01-10-2019 al 31-10-2019
CAP.
79026
numero
mandato

DESCRIZIONE CAPITOLO
PROGETTO GOPROFORLIFE - SERVIZI DA TERZI
oggetto mandato

79082
numero
mandato

252,66
2.375,00
SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
304,51
IMPORTO
304,51
SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
3.000,00
IMPORTO

9649 Programma LIFE - Progetto LIFE17 GIE/IT/000561
CAP.

2.706,40

DESCRIZIONE CAPITOLO
PROGETTO TO BE READY - CO.CO.CO
oggetto mandato

3.000,00
SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
208,59
IMPORTO

10896 compenso CTE compensi co co co novembre 2019 II blocco

2.465,48

11252 compenso CTE compensi co co co novembre 2019 III blocco

3.970,65

11537 compenso CTE compensi co co co dicembre 2019

3.736,07

FASCIA 200-14999 - ALTRO
CAP.
6461

DESCRIZIONE CAPITOLO
PROGETTO MOSES - INDENNITA'

numero
oggetto mandato
mandato
6289 programmi di cooperazione recupero somme "STAFF COST"
CAP.
8404

DESCRIZIONE CAPITOLO
PREMI ASSICURATIVI RC AUTO

numero
oggetto mandato
mandato
8865 pagamento coperture assicurative anno 2019. Regolarizzazione provvisoria

SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
2.000,00
IMPORTO
2.000,00
SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
13.784,73
IMPORTO
13.784,73
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(segue - elenco mandati estratti gestione ordinaria)
CAP.

DESCRIZIONE CAPITOLO
PROGETTO HERICOAST- PROGRAMMA INTERREG EUROPE INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.I

13142
numero
mandato

oggetto mandato

11066 rimb. spese HERICOAST stipendi dicembre e 13 mensilità 2019
DESCRIZIONE CAPITOLO
(RIF. 14650)FINANZIAMENTODEIPERCORSITRIENNALIDIDIRITTO
DOVERE ALL'ISTRUZIONEE ALLA FORMAZIONE-CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI AALTREI

14651

86,14
IMPORTO

9065 programmi di cooperazione recupero somme "STAFF COST"

CAP.

SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)

numero
oggetto mandato
mandato
8746 offerta formativa di iefp per l'anno scolastico form

4.000,00
200,69
SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
564,49
IMPORTO
6.990,00

10384 offerta formativa di IEFP per l'anno scolastico form

2.656,80

3686 offerta formativa di IEFP per l'anno scolastico form

6.990,00

3695 offerta formativa di IEFP per l'anno scolastico formativo 2015

3.901,01

111 offerta formativa di IEFP per l'anno scolastico form
CAP.

DESCRIZIONE CAPITOLO

34116

ONERI PER DISCIOLTE AZIENDE SANITARIE LOCALI (AA.SS.LL.)

numero
mandato

oggetto mandato

6.990,00
SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
317,11
IMPORTO

2259 provvedimenti del commissario liquidatore nn. 24 -25 e 26 del 11.04.2018.

6.403,63

2260 provvedimenti del commissario liquidatore nn. 24 -25 e 26 del 11.04.2018.

1.328,43

2261 provvedimenti del commissario liquidatore nn. 24 -25 e 26 del 11.04.2018.

5.075,20

2262 provvedimenti del commissario liquidatore nn. 24 -25 e 26 del 11.04.2018.

1.328,43

2263 provvedimenti del commissario liquidatore nn. 24 -25 e 26 del 11.04.2018.

1.328,43
SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)

CAP.

DESCRIZIONE CAPITOLO
RISARCIMENTO DANNI AD AGRICOLTORI PER DANNI PRODOTTI A
COLTURE E BESTIAME DA SELVAGGINA STANZIALE PROTETTA

43400
numero
mandato

oggetto mandato

2.965,42
IMPORTO

3117 L.R. n. 6 del 1 febbraio 1983 - contributi per danni

4.416,40

3118 L.R. n. 6 del 1 febbraio 1983 - contributi per danni

11.716,68

3119 L.R. n. 6 del 1 febbraio 1983 - contributi per danni

6.155,72

7545 L.R. n. 6 del 1 febbraio 1983 - contributi per danni

47.455,85

9000 L.R. n. 6 del 1 febbraio 1983 - contributi per danni

5.130,82

9002 L.R. n. 6 del 1 febbraio 1983 - contributi per danni

4.809,40

9003 L.R. n. 6 del 1 febbraio 1983 - contributi per danni

5.203,83

9004 L.R. n. 6 del 1 febbraio 1983 - contributi per danni

7.919,20

9005 L.R. n. 6 del 1 febbraio 1983 - contributi per danni

2.352,02

9006 L.R. n. 6 del 1 febbraio 1983 - contributi per danni

3.365,08

12144 L.R. n. 6 del 1 febbraio 1983 - contributi per danni

34.042,62

856 L.R. n. 6 del 1 febbraio 1983 - contributi per danni

9.153,93
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(segue - elenco mandati estratti gestione ordinaria)
CAP.

DESCRIZIONE CAPITOLO
PROGETTO "POI IN MOLISE". TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI PRIVATE
SOCIALI

57770
numero
mandato

oggetto mandato

DESCRIZIONE CAPITOLO
P.O. FEAMP 2014/2020 QUOTA UE -CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE (vincolo 140)

76013
numero
mandato

328,10
IMPORTO

2068 FAMI 2014-2020 Prog1479 "P.O.I. in Molise"
FAMI Prog1479 AZ2 "P P.O.I. in Molise” - percorsi di orientamento e
2069
integrazione in Molise
CAP.

SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)

oggetto mandato

9.900,00
6.100,00
SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
268,02
IMPORTO

8452 P.O.- FEAMP 2014/2020 MIS.1.32" Salute e Sicurezza”
9900 P.O. - FEAMP 2014/2020 MIS. 1.32 " Salute e Sicurezza "

2.610,00
10.460,06

FASCIA 15000-124999 - BENI E SERVIZI
CAP.

DESCRIZIONE CAPITOLO

7503

SPESA PER RISCALDAMENTO SEDE UFFICI REGIONALE

numero
mandato

oggetto mandato

DESCRIZIONE CAPITOLO
ATTIVAZIONE PROCESSI EXIT STRATEGY E ANALISI ATTUAZIONE
D.Lgs. n.118/2011 e Decreto SPENDING REVIEW (art.3, comma 27, L. n.244/2007)

12611
numero
mandato

16.118,14
IMPORTO

3658 5 det.dir. liquidazione gas 2019 - PHLOGAS & POWER
CAP.

SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)

oggetto mandato

16.118,14
SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
2.292,36
IMPORTO

478 servizio di supporto al servizio bilancio.

18.000,00

477 servizio di supporto al servizio bilancio.

51.515,60

4303 servizio di supporto specialistico
CAP.

DESCRIZIONE CAPITOLO

55702

ONERI R.T.I. ICA - CRESET GESTIONE TASSA AUTOM.ISTICA REGIONALE

numero
mandato

oggetto mandato

42.273,00
SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
11.562,03
IMPORTO

4900 accordo quadro per la gestione della tassa automobilistica
4901 accordo quadro per la gestione della tassa automobilistica

44.817,22

4902 accordo quadro per la gestione della tassa automobilistica
4903 accordo quadro per la gestione della tassa automobilistica

98.150,39

5037 accordo quadro per la gestione della tassa automobilistica
5038 accordo quadro per la gestione della tassa automobilistica

19.252,83

12128 accordo quadro per la gestione della tassa automobilistica
12130 accordo quadro per la gestione della tassa automobilistica

43.432,00

12131 accordo quadro per la gestione della tassa automobilistica
12133 accordo quadro per la gestione della tassa automobilistica

62.129,99

12134 accordo quadro per la gestione della tassa automobilistica
12140 accordo quadro per la gestione della tassa automobilistica

22.002,49

44.149,42
94.668,65
16.082,77
43.438,28
43.674,88
32.031,83
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(segue - elenco mandati estratti gestione ordinaria)
CAP.

DESCRIZIONE CAPITOLO
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DI MICROZONAZIONE
SISMICA

71001
numero
mandato

oggetto mandato

SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
1.774,42
IMPORTO

2171 competenze-stipendi compensi co.co.co. febbraio 2019

26.807,00

4139 compensi co.co.co. aprile 2019

26.758,00

5192 competenze-stipendi compensi co co co maggio 2019 III blocco

15.881,66

10998 compensi da erogare in favore dei collaboratori maggio 2019

17.500,00

FASCIA 15000-124999 - ALTRO
CAP.

DESCRIZIONE CAPITOLO

8711

DISCIPLINA DEL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LOCALE

numero
mandato

oggetto mandato

SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
7.495,25
IMPORTO

6534 contributi regionali all'editoria locale

19.682,65

6535 contributi regionali all'editoria locale

77.375,19

6684 contributi regionali all'editoria locale

56.709,64

6809 contributi regionali all'editoria locale

20.284,90

7817 contributi regionali all'editoria locale

23.950,80

7819 contributi regionali all'editoria locale

18.673,70

7820 contributi regionali all'editoria locale

101.393,03

2084 contributi regionali all'editoria locale

20.278,38

4359 contributi regionali all'editoria locale

27.163,07
SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)

CAP.

DESCRIZIONE CAPITOLO

13215
numero
mandato
873
896
2385
2396
2398
2399

RISORSE FSC DELIBERA CIPE N. 2072004 QUOTA STRAORDINARIA C.1TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'CULTURALICONTRIBUTI A ISTITUZIONI
oggetto mandato

18237
numero
mandato

IMPORTO

accordo di programma (AP) tra la R.M. e l’arcidiocesi di Campobasso/Boiano, le diocesi
Isernia/Venafro, Termoli/Larino E Trivento
accordo di programma (AP) tra la R.M. e l’arcidiocesi di Campobasso/Boiano, le diocesi
Isernia/Venafro, Termoli/Larino E Trivento
fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2000-2006 APQ "Beni Culturali" accordo di
programma tra la Regione Molise e le diocesi
fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2000-2006 APQ "Beni Culturali" accordo di
programma tra la Regione Molise e le diocesi
fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2000-2006 APQ "Beni Culturali" accordo di
programma tra la Regione Molise e le diocesi
fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2000-2006 APQ "Beni Culturali" accordo di
programma tra la Regione Molise e le diocesi

CAP.

6.170,91

DESCRIZIONE CAPITOLO
PROGRAMMA DI RECUPERO DI IMMOBILI DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA L. 2305/2014 N.80
oggetto mandato

6370 programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale
pubblica

29.520,24
63.423,49
50.000,00
18.500,00
38.929,00
100.556,08
SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
103.842,47
IMPORTO
103.842,47
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(segue - elenco mandati estratti gestione ordinaria)
CAP.

DESCRIZIONE CAPITOLO

CONC. STATALE INTERESSI SU PRESTITI ESERCIZIO AMMORTAM
43590 QUINQUENNALE AGEVOLAZIONI CREDITIZIE PER PROVVISTA
CAPITOLI ES
numero
oggetto mandato
mandato
4429 prestiti ex Legge 14.02.1992, n. 85 erogati ad aziende agr.le danneggiate da avversità
atmosferiche giugno 1999
CAP.
DESCRIZIONE CAPITOLO
57832
numero
mandato

SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
21.410,79
IMPORTO
21.410,79
SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)

(RIF. 13187) COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE DELLE ATTIVITA'
INERENTI IL PSR 2014/2020.
oggetto mandato

40.621,89
IMPORTO

10498 PSR 2014/2020 Misura 20 - Provvedimenti

40.621,89

FASCIA OLTRE 125000 - BENI E SERVIZI
CAP.
13329
numero
mandato

DESCRIZIONE CAPITOLO

SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)

(RIF 1280) RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI COERENTI NEL POR MOLISE
2000-06- SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI- INCARICHI
oggetto mandato

160.000,00
IMPORTO

3809 concessione alla Provincia di Isernia

160.000,00

FASCIA OLTRE 125000 - ALTRO
CAP.
12617
numero
mandato

DESCRIZIONE CAPITOLO

SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)

(RIF. 12564) PAR MOLISE-FONDO SVILUPPO E COESIONE 2007/2013DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA- CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A AL
oggetto mandato

7.150,37
IMPORTO

delibera del CIPE n 68/2015 PAR FSC Molise 2007-2013 Asse IV "inclusione e
servizi sociali"
386 approvazione dei progetti esecutivi delle azioni di cui alla DGR 477/2015

11051

CAP.
74011
numero
mandato

DESCRIZIONE CAPITOLO

140.692,66
208.000,00
SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)

FESR 2014/2020-FINANZIAMENTO UE-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE IN HOUSE
oggetto mandato

1.582.800,00
IMPORTO

11571 POR Molise FESR FSE 2014-2020 - Asse I Azione 1.3.1 Sostegno

1.582.800,00

fonte: Deliberazione n. 41/2020/INPR – Sezione regionale di controllo Molise – Allegato 3
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1.tab. n. 7 - elenco mandati estratti gestione sanitaria

(valori in euro)

SANITA' - FASCIA 200-14999 - BENI E SERVIZI
CAP.
34105
numero
mandato

DESCRIZIONE CAPITOLO
ONERI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
SANITARIO
oggetto mandato

SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
1.455,07
IMPORTO

3989 estensione delle funzionalità implementate nei progetti APQ04 e APQ12

8.540,00

4113 estensione delle funzionalità implementate nei progetti APQ04 e APQ12

12.293,65

5985 estensione delle funzionalità implementate nei progetti APQ04 e APQ12

8.540,00

5988 estensione delle funzionalità implementate nei progetti APQ04 e APQ12

11.653,01

6629 estensione delle funzionalità implementate nei progetti APQ04 e APQ12

5.394,44

6631 estensione delle funzionalità implementate nei progetti APQ04 e APQ12

15.813,23

6632 estensione delle funzionalità implementate nei progetti APQ04 e APQ12

8.723,00

SANITA' - FASCIA 200-14999 - ALTRO
CAP.
32401
numero
mandato

DESCRIZIONE CAPITOLO
PREVENZIONE E DIVIETO PRATICHE MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE
oggetto mandato

34172
numero
mandato
2802
4538
4967
5762
7003
7826
8479
9544
10519
11587

2.189,47
IMPORTO

9009 Legge n.7/2006 - prevenzione e divieto pratiche di mutilazione genitale femminile
CAP.

SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)

DESCRIZIONE CAPITOLO
(RIF.34408) FINANZIAMENTI VINCOLATI F.S.N. LEGGE 662/1996. ALTRI
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.
oggetto mandato
contributi previdenziali - Ente GSA compensi cococo genn/febbr 2019 e quota dic 2018
contributi previdenziali - Ente GSA compensi co co co aprile 2019
rimborso premio Inail 2018/2019 co.co.co. GSA. adempimenti
contributi previdenziali - Ente GSA compensi co co co maggio 2019
contributi Inps e Inpgi, Irap, ritenute fiscali e sindacali su compensi pagati a co.co.co luglio 2019
contributi previdenziali - Ente GSA compensi co co co luglio 2019
contributi previdenziali - Ente GSA compensi agosto 2019
contributi previdenziali - Ente GSA compensi co co co settembre 2019
contributi previdenziali - Ente GSA compensi co co co ottobre 2019
contributi previdenziali - Ente GSA compensi co co co nov e dic 2019

2.189,47
SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
1.340,58
IMPORTO
13.145,14
11.055,22
1.441,34
5.527,62
4.833,21
5.167,07
5.167,07
5.022,87
4.445,97
8.264,77
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(segue - elenco mandati estratti gestione sanitaria)
CAP.

DESCRIZIONE CAPITOLO

57051

VERSAMENTO RITENUTE INPS PER CONTO TERZI E INAIL. GSA

numero
mandato

oggetto mandato

SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
862,90
IMPORTO

2810 contributi previdenziali - dipendenti GSA compensi cococo genn./febbr. ‘19 e quota dic. ‘18

8.195,40

4141 contributi previdenziali - dipendenti GSA competenze apr. 2019 aggiuntivo

1.147,00

4543 contributi previdenziali - dipendenti GSA compensi co co co aprile 2019

6.335,20

5767 contributi previdenziali - dipendenti GSA compensi co co co maggio 2019

3.571,36

6921 contributi previdenziali - dipendenti compensi cococo giugno 2019 GSA

3.391,08

7830 contributi previdenziali - dipendenti GSA compensi co co co luglio 2019

3.391,08

8483 contributi previdenziali - dipendenti GSA compensi agosto 2019

3.391,08

9547 contributi previdenziali - dipendenti GSA compensi co co co settembre 2019

3.318,96

10524 contributi previdenziali - dipendenti GSA compensi co co co ottobre 2019

2.897,08

11590 contributi previdenziali - dipendenti GSA compensi co co co nov. e dic. 2019

4.402,82

SANITA' - FASCIA 15000-124999 - BENI E SERVIZI
CAP.
34167
numero
mandato

DESCRIZIONE CAPITOLO
(RIF.34408) FINANZIAMENTI VINCOLATI F.S.N. LEGGE 662/1996.
COLLABORAZIONI COORDINATE A PROGETTO
oggetto mandato

SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
6.943,15
IMPORTO

compenso pattuito GSA compensi cococo gennaio/febbraio 2019 e quota
dicembre 2018
4199 compenso pattuito GSA compensi co co co aprile 2019
2223

73.977,64
61.704,00

4956 compenso pattuito GSA compensi co co co maggio 2019

30.852,00

6227 compenso pattuito compensi cococo giugno 2019 GSA

29.272,00

7334 compenso pattuito GSA compensi co co co luglio 2019

27.361,00

8025 compenso pattuito GSA compensi agosto 2019

27.361,00

8892 compenso pattuito GSA compensi co co co settembre 2019

26.346,80

9549 compenso pattuito GSA compensi co co co ottobre 2019

22.290,00

10646 compenso pattuito GSA compensi co co co novembre e dicembre 2019

39.423,00

SANITA' - FASCIA 15000-124999 - ALTRO
CAP.
32400

DESCRIZIONE CAPITOLO
SUSSIDIO SOGGETTI HANSENIANI E LORO FAMILIARI

numero
oggetto mandato
mandato
10653 Legge n. 548/1993, "Disposizioni per la prevenzione e cura della fibrosi cistica"
CAP.

DESCRIZIONE CAPITOLO

34202

IRCCS NEUROMED TERAPIA FARMACOL.CA SCLEROSI MULT. RIMB. FARMACI

numero
mandato
9715
5175
5176
5177

oggetto mandato
I.R.C.C.S. NEUROMED - rimborso spese sostenute per acquisto dei farmaci
IRCCS NEUROMED - rimborso spese sostenute acquisto farmaci
IRCCS NEUROMED - rimborso spese sostenute acquisto farmaci
IRCCS NEUROMED - rimborso spese sostenute acquisto farmaci

SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
18.636,00
IMPORTO
18.636,00
SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
3.135,96
IMPORTO
68.819,47
27.208,70
27.449,90
29.449,40
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(segue - elenco mandati estratti gestione sanitaria)
CAP.
35514
numero
mandato

DESCRIZIONE CAPITOLO
ONERI DERIVANTI DA COLLABORAZIONI AD ATTIVITA' SCIENTIFICHE DEL
PIANO REGIONALE PREVENZIONE (I.Z.S. ABRUZZO E MOLISE)
oggetto mandato

SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
2.460,75
IMPORTO

convenzione Regione Molise e Istituto Zooprofilattico Sperimentale di
Abruzzo e Molise - esecuzione piano regionale della prevenzione 2014-2018
convenzione Regione Molise e Istituto Zooprofilattico Sperimentale di
5173
Abruzzo e Molise - esecuzione piano regionale della prevenzione 2014-2018
1710

60.000,00
60.000,00

SANITA' - FASCIA OLTRE 125000 - BENI E SERVIZI
CAP.
34107
numero
mandato

DESCRIZIONE CAPITOLO
SALDO MOBILITA' ATTIVA INTERREGIONALE. SPESA PER MOBILITA'
SANITARIA PASSIVA
oggetto mandato

SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
380.559,65
IMPORTO

5936 crediti ceduti in garanzia

1.000.000,00

5937 crediti ceduti in garanzia

1.307.866,84

5938 crediti ceduti in garanzia

1.347.750,84

5939 crediti ceduti in garanzia

604.433,75

5940 crediti ceduti in garanzia

1.099.034,44

5941 crediti ceduti in garanzia

928.846,77

5942 crediti ceduti in garanzia

439.532,00

6274 crediti ceduti in garanzia

737.999,04

6276 crediti ceduti in garanzia

462.125,33

6279 crediti ceduti in garanzia

640.466,00

6281 crediti ceduti in garanzia

506.987,75

6282 crediti ceduti in garanzia

870.109,38

6284 crediti ceduti in garanzia
8382 acconto mobilità 2019. Provvedimenti
10626 mobilità sanitaria anno 2019, erogazione aggiuntiva in favore di ASREM
6077 prestazioni assist. ospedaliera a saldo 95% anno 2018 - regolarizzazione provvisorio di uscita

480.176,09
4.000.000,00
1.600.000,00
610.107,07

SANITA' - FASCIA OLTRE 125000 - ALTRO
CAP.

DESCRIZIONE CAPITOLO

34007

SPESA CORRENTE SANITARIA CURE DOMICILIARI MALATI AIDS

numero
mandato
9891

oggetto mandato
FSN 2011-2019: trasferimento all’ASReM somme trattamento a domicilio soggetti affetti
da AIDS e patologie correlate

SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
152.215,67
IMPORTO
152.215,67
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(segue - elenco mandati estratti gestione sanitaria)
CAP.
34403
numero
mandato

DESCRIZIONE CAPITOLO
RIMBORSO DELLE QUOTE DI PAY BACK ALLA REGIONE
oggetto mandato

SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
81.597,22
IMPORTO

10588

manovra di pay back. Liquidazione ad ASREM somme anno 2019

710.524,91

12042

manovra di pay back. Liquidazione ad ASREM somme anno 2019

624.799,76

12142

manovra di pay back. Liquidazione ad ASREM somme anno 2019
Decreto-legge 13 novembre 2015, n 179, art. 2 "Interventi in materia di spesa farmaceutica".
Ripartizione regionale ripiano sfondamento tetti 2013-2014
Decreto Ministero Economia e Finanze 30 ottobre 2019. Riparto tra le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano dell'importo affluito sul fondo pay back
2013-2017

417.821,39

11400
11401
CAP.

DESCRIZIONE CAPITOLO

57761

TRASFERIMENTI AD AZIENDE ED ENTI S.S.R. PER FINANZIAMENTO LEA

numero
mandato
9759
10462

oggetto mandato

974.343,93
1.251.656,07
SOGLIA MINIMA
(ASI = SRP/RF)
35.608,53
IMPORTO

Fondo Sanitario Regionale Anno 2019. Liquidazione di Spesa.
Fondo Sanitario Nazionale Anno 2019. Saldo Rimborso Spesa per acquisto di
vaccini

1.438.782,00
297.693,00

fonte: Deliberazione n. 41/2020/INPR – Sezione regionale di controllo Molise – Allegato 3
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CAPITOLO 2) ESITI DEL CONTROLLO DI REGOLARITÀ
2.1. Oggetto ed ambito del controllo
Le considerazioni che seguono si riferiscono all’analisi dei 36 capitoli e dei 173 mandati di
pagamento relativi alla “gestione ordinaria”; invece, il commento delle risultanze del controllo
a campione relativo alla “gestione sanitaria” è riservato alla parte del presente referto dedicata
alla sanità (cfr. infra Volume 3, Capitolo 3).
L’esame condotto dalla Sezione ha avuto, innanzitutto, ad oggetto la verifica della corretta
applicazione dei principi contabili sanciti dal decreto legislativo n. 118/2011, con particolare
riguardo alla fase dell’impegno e della liquidazione della spesa. La verifica, infatti, intende
asseverare che i dati esposti nel Rendiconto siano una trasposizione di fatti gestionali effettivi,
conformi alle procedure amministrative e contabili vigenti ed elaborati in armonia con le
regole preposte alla loro formazione.
L’esame, pertanto, ha considerato la regolarità della procedura amministrativo contabile
seguita, la corretta imputazione delle spese, la rispondenza degli importi alla documentazione
esaminata, la corretta attribuzione dei codici SIOPE, nonché la corretta imputazione
economica ed il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla vigente normativa.
Per molti capitoli di bilancio è stato necessario condurre un’analisi più ampia dei fatti
gestionali e contabili di riferimento.
L’analisi dei 36 capitoli di bilancio e dei rispettivi 176 mandati di pagamento selezionati
mediante campionamento è stata condotta mediante consultazione delle scritture contabili ed
estrazione di documenti e dati dal sistema di contabilità URBISmart, in uso presso la Regione
Molise.

2.2. Schede dei capitoli distinte per fasce di appartenenza
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MANDATI DI FASCIA DI APPARTENENZA I
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CAPITOLO DI SPESA 6413
Denominazione:

Progetto PAC.CTE Programma Complementare di azione e Coesione
sulla Governance Nazionale dei Programmi di Cooperazione
territoriale europea.

Missione:

19 – Relazioni Internazionali

Programma

01 – Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Titolo:

1 - Spese Correnti

Macroaggregato

103 – Acquisto di beni e servizi

UPB:

1.3.2.12 – Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie
di lavoro interinale.

SIOPE

1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all’ente

Dati di bilancio:

Descrizione
Bilancio di
previsione iniziale
Variazione

Tipo

n.

del

Residui

Compet.

Cassa

LR

5

10.05.19

0

68.300,00

68.300,00

DGR
DGR

436
216

-

-7.000,00
-30,00
61.270,00

-

68.300,00
56.799,51

56.799,51

-

1.470,49

-

-

1.470,49
10.000,00

-

11.11.19
02.07.20

Stanziamenti definitivi
Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

➢

Residui
al
dell'esercizio

termine

Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

-7.000,00
61.300,00
-

4.500,49

LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);

➢ DGR. n. 436 del 11.11.2019 – Variazione del Bilancio di previsione
2019 -2021 e del documento tecnico di accompagnamento;
➢ DGR n. 216 del 02.07.2020 – Rideterminazione fondo pluriennale
vincolato anno 2020 e riaccertamento ordinario dei residui 2019;
➢ DGR. n. 5 del 11.01.2019 - Programma Complementare di Azione e
Coesione sulla Governance Nazionale dei Programmi
dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 2014-2020
– Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del
Comitato Nazionale del Programma Urbact III.
➢ DD. n. 750 del 27.02.2019 – impegno;
➢ DD. n. 976 del 11.03.2019 - liquidazione;
➢ DD. n. 1021 del 12.02.2019 – impegno;
➢ DD. n. 1420 del 03.04.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 1987 del 15.05.2019 – liquidazione;
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➢ DD. n. 3021 del 25.06.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 2820 del 16.06.2019 – impegno;
➢ DD. n. 4019 del 07.08.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 4704 del 20.09.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 5609 del 25.10.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 6975 del 13.12.2019 – liquidazione;
➢ DD. n .7122 del 17.12.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 7266 del 19.12.2019 – liquidazione.
Notazioni:

Il capitolo accoglie le spese sostenute per i Contratti di Collaborazione
Coordinata e Continuativa stipulati nell’ambito del Progetto
PAC.CTE Programma Complementare di azione e Coesione sulla
Governance Nazionale dei Programmi di Cooperazione territoriale
europea.
Con la Delibera C.I.P.E. n. 53 del 10 luglio 2017 è stato approvato il
“Programma Operativo Complementare Governance dei Programmi
nazionali dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020” ed il
relativo allegato 1 “Descrizione del sistema di gestione e controllo”.
Il Programma URBACT III opera come Programma europeo di
scambio e apprendimento che promuove lo sviluppo urbano
sostenibile. Consente alle città europee di collaborare allo sviluppo di
soluzioni alle sfide urbane e di condividere buone pratiche, lezioni e
soluzioni con tutti i soggetti interessati coinvolti nella politica urbana
in tutta Europa. Il Programma interessa tutti i 28 Stati membri
dell’Unione europea e due paesi partner, Norvegia e Svizzera.
La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 14 aprile 2016, ha
raggiunto un’Intesa in materia di governance nazionale dell’attuazione
e gestione dei Programmi di cooperazione territoriale europea 20142020 in particolare, nelle parti in cui regola i Comitati nazionali e la
copresidenza e vicepresidenza di detti organi.
In tale sede la Regione Molise è stata individuata quale co-presidente
del Comitato Nazionale URBACT III e le è stato delegato l’adozione
degli atti amministrativi per la costituzione dei Comitati Nazionali,
sulla base delle indicazioni del Gruppo di coordinamento strategico.
La Regione Molise, con DGR. n. 5 dell’11.01.2018 ha approvato il
programma di azione complementare giusta determinazione CIPE del
10 luglio 2017 ed il relativo piano finanziario. In tale piano finanziario
il budget destinato al “Personale non dipendente da destinare al progetto”
ammonta ad euro 328.000,00.
Nel corso dell’esercizio 2019 sul capitolo in esame sono stati assunti,
per un totale di euro 68.300,00, i seguenti impegni di spesa:
•

n. 535 di euro 7.633,33 (DD. n. 750/2019);

•

n. 627 di euro 17.068,77 (DD. n. 1021/2019);

•

n. 2424 di euro 43.597,90 (DD. n. 2820/2019);

Tutti gli impegni appaiono, in realtà, mere prenotazioni di spesa
poiché mancano degli elementi costitutivi dettagliatamente indicati al
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punto 5.1 dell’allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011. Le relative determine
di impegno, infatti, dispongono di provvedere all’impegno di spesa
di diverse somme su differenti capitoli di bilancio istituiti ciascuno per
accogliere spese di diversa natura da imputare al progetto PAC.CTE.
Con Determina dirigenziale n. 5759 del 31.10.2019 sul capitolo in
esame sono stati disposti, “per minori necessità”, i seguenti disimpegni:
•

euro 47,21 da stornare sull’impegno 535.2019;

•

euro 96,41 da stornare sull’impegno 627.2019;

•

euro 9.856,38 da stornare sull’impegno 2424.2019.

Con DGR. 216/2020, dall’impegno 2424.2019, è stata stornata a
somma di euro 30,00 che è stata imputata al Fondo Pluriennale
Vincolato. Sebbene il capitolo di spesa n. 6413 sia collegato ad entrate
vincolate l’imputazione al FPV non sembra essere coerente con i
principi sanciti al punto 5.4 dell’allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011.
Infine, non appare pertinente il codice SIOPE utilizzato 1.03.02.12.002
– Quote LSU in carico all’ente considerato che con il mandato de quo
sono stati pagati compensi al titolari di Contratto di Collaborazione
Coordinata e Continuativa.
Tale errore inficia i dati esposti nel Prospetto SIOPE allegato al
Rendiconto determinando la non veridicità dello stesso che è parte
integrante del Rendiconto 2019.

Capitolo 6413
Mandato: 2154

Data pagamento: 12.03.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno: 535
Importo pagato: euro 5.689,59;
Causale: Compenso CTE - Compensi CO.CO.CO. Febbraio
2019.
Beneficiario: CO.CO.CO. Regione Molise

Osservazioni:

La Determina dirigenziale n. 976 dell’11.03.2019 di liquidazione
della spesa, rinvenibile dal sistema di contabilità URBI e allegata
al mandato in esame, dispone genericamente “il pagamento della
complessiva somma lorda di euro 74.341,04 ai titolari di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per gli importi lordi
risultanti dai rispettivi cedolini stipendiali e riferiti al mese di febbraio
2019”. Non sono, pertanto, individuati il beneficiario del
mandato in questione o le ragioni del credito.

Capitolo 6413
Mandato: 2774

Data pagamento: 03.04.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno: 627
Importo pagato: euro 7.491,30;
Causale: Compenso CTE - Compensi CO.CO.CO. Febbraio
2019.
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Beneficiario: CO.CO.CO. Regione Molise.
Osservazioni:

La Determina dirigenziale n. 1420 del 03.04.2019 di liquidazione
della spesa, rinvenibile dal sistema di contabilità URBI e allegata
al mandato in esame, dispone genericamente “il pagamento della
complessiva somma lorda di euro 34.891,22 ai titolari di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per gli importi lordi
risultanti dai rispettivi cedolini stipendiali e riferiti al mese di febbraio
2019”. Non sono, pertanto, individuati il beneficiario del
mandato in questione o le ragioni del credito.

Capitolo 6413
Mandato: 4116

Data pagamento: 16.05.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno: 627
Importo pagato: euro 5.688,00
Causale: Compenso CTE - Compensi CO.CO.CO. Aprile 2019.
Beneficiario: CO.CO.CO. Regione Molise.

Osservazioni:

La Determina dirigenziale n. 1987 del 15.05.2019 di liquidazione
della spesa, rinvenibile dal sistema di contabilità URBI e allegata
al mandato in esame, dispone genericamente “il pagamento della
complessiva somma lorda di euro 11.758,55 ai titolari di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per gli importi lordi
risultanti dai rispettivi cedolini stipendiali e riferiti al mese di febbraio
2019”. Non sono, pertanto, individuati il beneficiario del
mandato in questione o le ragioni del credito.

Capitolo 6413
Mandato: 5218

Data pagamento: 25.06.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno: 535
Importo pagato: euro 1.896,53
Causale: Compenso CTE - Compensi CO.CO.CO giugno 2019 e
precedenti.

Osservazioni:

Beneficiario: CO.CO.CO. Regione Molise.
La Determina dirigenziale n. 3021 del 25.06.2019 di liquidazione
della spesa, rinvenibile dal sistema di contabilità URBI e allegata
al mandato in esame, dispone genericamente “il pagamento della
complessiva somma lorda di euro 134.770,90 ai titolari di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per gli importi lordi
risultanti dai rispettivi cedolini stipendiali e riferiti al mese di febbraio
2019”. Non sono, pertanto, individuati il beneficiario del
mandato in questione o le ragioni del credito.

Capitolo 6413
Mandato: 5219

Data pagamento: 25.06.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno: 627
Importo pagato: euro 3.793,06;
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Causale: Compenso CTE - Compensi CO.CO.CO giugno 2019 e
precedenti.
Osservazioni:

Beneficiario: CO.CO.CO. Regione Molise.
La Determina dirigenziale n. 3021 del 25.06.2019 di liquidazione
della spesa, rinvenibile dal sistema di contabilità URBI e allegata
al mandato in esame, dispone genericamente “il pagamento della
complessiva somma lorda di euro 134.770,90 ai titolari di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per gli importi lordi
risultanti dai rispettivi cedolini stipendiali e riferiti al mese di febbraio
2019”. Non sono, pertanto, individuati il beneficiario del
mandato in questione o le ragioni del credito.

Capitolo 6413
Mandato: 5220

Data pagamento: 25.06.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno: 2424
Importo pagato: euro 11.379,18;
Causale: Compenso CTE - Compensi CO.CO.CO giugno 2019 e
precedenti
Beneficiario: CO.CO.CO. Regione Molise.

Osservazioni:

La Determina dirigenziale n. 3021 del 25.06.2019 di liquidazione
della spesa, rinvenibile dal sistema di contabilità URBI, allegata
al mandato in esame, dispone genericamente “il pagamento della
complessiva somma lorda di euro 134.770,90 ai titolari di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per gli importi lordi
risultanti dai rispettivi cedolini stipendiali e riferiti al mese di febbraio
2019”. Non sono, pertanto, individuati il beneficiario del
mandato in questione o le ragioni del credito.
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Capitolo 6413
Mandato: 7422

Data pagamento: 07.08.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno: 2424
Importo pagato: euro 5.689,59
Causale: Compenso CTE - Compensi CO.CO.CO luglio 2019
Beneficiario: CO.CO.CO. Regione Molise.

Osservazioni:

La Determina dirigenziale n. 4019 del 07.08.2019 di liquidazione
della spesa, rinvenibile dal sistema di contabilità URBI e allegata
al mandato in esame, dispone genericamente “il pagamento della
complessiva somma lorda di euro 66.628,42 ai titolari di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per gli importi lordi
risultanti dai rispettivi cedolini stipendiali e riferiti al mese di febbraio
2019”. Non sono, pertanto, individuati il beneficiario del
mandato in questione o le ragioni del credito.

Capitolo 6413
Mandato: 8227

Data pagamento: 20.09.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno: 2424
Importo pagato: euro 4.267,20;
Causale: Compenso CTE - Compensi CO.CO.CO agosto 2019
(III blocco).
Beneficiario: CO.CO.CO. Regione Molise.

Osservazioni:

La Determina dirigenziale n. 4704 del 20.09.2019 di liquidazione
della spesa, rinvenibile dal sistema di contabilità URBI e allegata
al mandato in esame, dispone genericamente “il pagamento della
complessiva somma lorda di euro 87.569,07 ai titolari di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per gli importi lordi
risultanti dai rispettivi cedolini stipendiali e riferiti al mese di febbraio
2019”. Non sono, pertanto, individuati il beneficiario del
mandato in questione o le ragioni del credito.

Capitolo 6413
Mandato: 9150

Data pagamento: 25.10.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 2424
Importo pagato: euro 4.741.33;
Causale: Compenso CTE - Compensi CO.CO.CO settembre
2019 (III blocco).
Beneficiario: CO.CO.CO. Regione Molise.

Osservazioni:

La Determina dirigenziale n. 5609 del 25.10.2019 di liquidazione
della spesa, rinvenibile dal sistema di contabilità URBI e allegata
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al mandato in esame, dispone genericamente “il pagamento della
complessiva somma lorda di euro 114.038,64 ai titolari di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per gli importi lordi
risultanti dai rispettivi cedolini stipendiali e riferiti al mese di febbraio
2019”. Non sono, pertanto, individuati il beneficiario del
mandato in questione o le ragioni del credito.

Capitolo 6413
Mandato: 10852

Data pagamento: 13.12.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 2424
Importo pagato: euro 2.844,81;
Causale: Compenso CTE - Compensi CO.CO.CO novembre
2019 (II blocco).
Beneficiario: CO.CO.CO. Regione Molise.

Osservazioni:

La Determina dirigenziale n. 6975 del 13.12.2019 di liquidazione
della spesa, rinvenibile dal sistema di contabilità URBI e allegata
al mandato in esame, dispone genericamente “il pagamento della
complessiva somma lorda di euro 109.896,65 ai titolari di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per gli importi lordi
risultanti dai rispettivi cedolini stipendiali e riferiti al mese di febbraio
2019”. Non sono, pertanto, individuati il beneficiario del
mandato in questione o le ragioni del credito.

Capitolo 6413
Mandato: 11233

Data pagamento: 17.12.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno: 2424
Importo pagato: euro 1.422,40;
Causale: Compenso CTE - Compensi CO.CO.CO novembre
2019 (III blocco).
Beneficiario: CO.CO.CO. Regione Molise.

Osservazioni:

La Determina dirigenziale n. 7122 del 17.12.2019 di liquidazione
della spesa, rinvenibile dal sistema di contabilità URBI e allegata
al mandato in esame, dispone genericamente “il pagamento della
complessiva somma lorda di euro 25.179,40 ai titolari di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per gli importi lordi
risultanti dai rispettivi cedolini stipendiali e riferiti al mese di febbraio
2019”. Non sono, pertanto, individuati il beneficiario del
mandato in questione o le ragioni del credito.

Capitolo 6413
Mandato: 11512

Data pagamento: 19.12.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno: 2424
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Importo pagato: euro 1.896,52;
Causale: Compenso CTE - Compensi CO.CO.CO dicembre
2019.
Beneficiario: CO.CO.CO. Regione Molise.
Osservazioni:

La Determina dirigenziale n. 7266 del 19.12.2019 di liquidazione
della spesa, rinvenibile dal sistema di contabilità URBI, allegata
al mandato in esame, dispone genericamente “il pagamento della
complessiva somma lorda di euro 133.385,36 ai titolari di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per gli importi lordi
risultanti dai rispettivi cedolini stipendiali e riferiti al mese di febbraio
2019”. Non sono, pertanto, individuati il beneficiario del
mandato in questione o le ragioni del credito.
Si rileva, infine, che i compensi corrisposti per le Collaborazioni
Coordinate e Continuative imputate al capitolo 6413 risultano
essere molto variabili nei diversi mesi dell’anno come
evidenziato dalla seguente tabella:

2.tab. n. 1 - importi pagati distinti per mese
MESI

(valori in euro)

IMPORTI CORRISPOSTI

N. MANDATI

GENNAIO
FEBBRAIO

13.180,89

2154 - 2774

5.688,00

4116

MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO

17.068,77 5218 -5219 -5220

LUGLIO

5.689,59

7422

AGOSTO

4.267,20

8227

SETTEMBRE

4.741,33

9150

NOVEMBRE

4.267,21

10852 - 11233

DICEMBRE

1.896,52

11512

OTTOBRE

fonte: elaborazione Corte dei conti su dati mandati di pagamento
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CAPITOLO DI SPESA 6448
Denominazione:

Progetto Increasing - Trasferte.

Missione:

19 – Relazioni Internazionali

Programma

02 – Cooperazione territoriale

Titolo:

1 - Spese Correnti

Macroaggregato

103 – Acquisto di beni e servizi

UPB:

1.3.2.02 – Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta.

SIOPE

N.D.

Dati di bilancio:

Descrizione
Tipo
Bilancio di
LR
previsione iniziale
Variazione
Stanziamenti definitivi

n.

del

Residui

Compet.

Cassa

5

10.05.19

2.785,50

2.198,00

4.983,50
4.983,50

Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

➢

Residui
al
dell'esercizio

-

2.198,00

2.785,50
2.785,50
2.785,50

2.198,00
2.049,40

4.834,90

-

148,60

-

-

148,60

-

termine

Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

-

148,60

LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);

➢ DGR. n. 216 del 02.07.2020 – Rideterminazione fondo pluriennale
vincolato anno 2020 e riaccertamento ordinario dei residui 2019;
➢ DGR. n. 40 del 08.02.2018 - Programma Erasmus+, Azione dedicata
ai settori Istruzione e Formazione, Partenariati strategici, Azione
chiave 2. Presa d’atto della partecipazione della Regione Molise nel
progetto “Outside the classroom extra curricular activities”.
➢ DD. n. 1573 del 11.04.2019 – impegno;
➢ DD. n. 2214 del 23.05.2019 - liquidazione;
➢ DD. n. 3051 del 26.06.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 3468 del 16.07.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 6243 del 21.11.2018 – impegno;
➢ DD. n. 7166 del 12.12.2018 – liquidazione;

Notazioni:

Il capitolo accoglie le spese di missione sostenute da rappresentanti di
istituzioni scolastiche per la partecipazione alle riunioni del progetto
“Outside the Classrooms: Extra-curricular Activities”.
La Regione Molise ha partecipato come partner di progetto,
nell’ambito del bando annuale della Comunità europea relativo al
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Programma Erasmus+, all’azione dedicata ai settori Istruzione e
Formazione, con la proposta progettuale “Outside the Classrooms:
Extra-curricular Activities”.
Il progetto mira a confrontare le buone pratiche dei paesi partner del
progetto riguardo alle attività scolastiche extracurriculari.
Con DGR. n. 40 dell’8 febbraio 2018 è stato preso atto della
partecipazione della Regione Molise in qualità di Partner al Progetto
“Outside the Classrooms: Extra-curricular Activities” nell’ambito del
Programma Erasmus+, azione dedicata ai settori Istruzione e
Formazione, Partenariati strategici, Azione Chiave 2, come da relativa
scheda progettuale parte integrante del provvedimento.
Il Budget assegnato alla Regione Molise per il progetto in parola è di
euro 14.625,00.
La durata del progetto è ricompresa fra il 01.12.2017 ed il 31.12.2019.
Sul capitolo in esame, nell’esercizio 2019, è stato assunto l’impegno
862.2019 di euro 2.198,00.
L’impegno manca di tutti gli elementi costitutivi dettagliatamente
indicati al punto 5.1 dell’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011. La Determina
dirigenziale di impegno n. 1573 dell’11.04.2019, infatti, dispone “di
provvedere all’impegno di OUTSIDE THE CLASSROOMS: Extra
curricular Activities, Programma Erasmus+, come di seguito dettagliato:
capitolo 6448 importo di euro 2.198,00”.
In conto residui è stato conservato l’impegno 3793 di euro 2.785,50
assunto sul capitolo in esame (D.D. n. 6243 del 21.11.2018).
Anche tale impegno manca di tutti gli elementi costitutivi
dettagliatamente indicati al citato punto 5.1 dell’Allegato 4/2 del
D.lgs. 118/2011. La determina di impegno, infatti, dispone “di
provvedere ad impegnare la somma di euro 3.150,00 per le attività del
progetto OUTSIDE THE CLASSROOMS: Extra curricular Activities,
Programma Erasmus+”.
Capitolo 6448
Mandato: 4387

Data pagamento: 27.05.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno: 862
Importo pagato: euro 1.411,00;
Causale: Programma ERASMUS+ Progetto Outside The
Classrooms Extra Curricular Activities CUP: D33B17000020006
- CIG: Z46627A40CE. Liquidazione ditta Moffa per servizi di
viaggio
Beneficiario: Moffa turismo e servizi S.r.l.

Osservazioni:

La ditta Moffa turismo e servizi S.r.l. ha emesso fattura n.
0012/AG A PA trasmessa alla Regione Molise il 22.05.2019.
Dalla lettura di tale documento si evince che la ditta in questione
ha fornito “per il Progetto Erasmus+ Outside The Classrooms: ExtraCurricular Activities- Meeting di progetto ad Atene. Dal 1 al 4 aprile
2019 pacchetto turistico, Transfert, Volo E Hotel” per cinque

39

allegato alla deliberazione n.79/2020/PARI

persone ad un costo di euro 782,20 a persona per un totale di
euro 3.911,00.
Dalla lettura della Determina dirigenziale n. 2214 del 23.05.2019
di liquidazione si evince che l’importo della fattura di euro
3.911,00 è stato suddiviso ed imputato ai seguenti capitoli di
spesa:
➢ Capitolo 12588, denominato “Interreg III Transfrontaliero
NPPA. Progetto Adri Europe strategia macroregionale Euroregione Adriatico Ionica - Indennità di Missione”, per
euro 1.500,00;
➢ Capitolo 12310 denominato “Fondo per interventi regionali
in materia di Cooperazione internazionale. indennità di
missione e di trasferta”, per euro 1.000,00;
➢ Capitolo 6448, denominato “Progetto Increasing –
Trasferte”, per euro 1.311,00.
Si evidenzia che il capitolo in esame, istituito per accogliere le
spese relative alle trasferte per il progetto Outside The
Classrooms Extra Curricular Activities, non presentava una
disponibilità tale da consentire l’imputazione dell’intera spesa
relativa ai servizi di viaggio per partecipare al V meeting di
progetto di Atene.
Infine, non appare pertinente il codice SIOPE utilizzato:
1.03.02.02.002 – Indennità di missione e di trasferta poiché il
mandato in esame è stato emesso a copertura delle spese
derivanti dall’acquisto di servizi di trasferta per la
partecipazione al V Meeting di progetto ad Atene. Tale errore
inficia i dati esposti nel Prospetto SIOPE allegato al Rendiconto
determinando la non veridicità dello stesso che è parte
integrante del Rendiconto 2019.

Capitolo 6448
Mandato: 5424

Data pagamento: 26.06.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno: 862
Importo pagato: euro 204,00
Causale: Programma ERASMUS+ Progetto Outside The
Classrooms Extra Curricular Activities CUP: D33B17000020006
- CIG: Z46627A40CE. Liquidazione spese di missioni agli
Stakeholder per la partecipazione al V meeting di Progetto.
Beneficiario: Ancora Patrizia.

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.

Capitolo 6448
Mandato: 6468

Data pagamento: 17.07.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno: 862
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Importo pagato: euro 370,90;
Causale: Programma ERASMUS+ Progetto Outside The
Classrooms Extra Curricular Activities CUP: D33B17000020006
- CIG: Z46627A40CE. Liquidazione spese di missioni agli
Stakeholder per la partecipazione al V meeting di Progetto.
Beneficiario: Riccelli Nicola.
Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.

Capitolo 6448
Mandato: 192

Data pagamento: 17.01.2019
Anno impegno 2018 - Numero impegno: 3793
Importo pagato: euro 2.785,50
Causale: Vs dare meeting del Progetto Outside The Classrooms
Extra Curricular Activities”.
Beneficiario: Agenzia Pentriatur S.a.s.

Osservazioni:

Non appare pertinente il codice SIOPE utilizzato: 1.03.02.02.002
Indennità di missione e di trasferta poiché il mandato in esame è
stato emesso a copertura delle spese derivanti dall’acquisto di
servizi di trasferta per la partecipazione al IV Meeting che si è
tenuto ad Alexandria dal 26 al 29 novembre 2018. Tale errore
inficia i dati esposti nel Prospetto SIOPE allegato al Rendiconto
determinando la non veridicità dello stesso che è parte
integrante del Rendiconto 2019.
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CAPITOLO DI SPESA 6472
Denominazione:

Progetto Readiness - Trasferte.

Missione:

19 – Relazioni Internazionali

Programma

02 – Cooperazione territoriale

Titolo:

1 - Spese Correnti

Macroaggregato

103 – Acquisto di beni e servizi

UPB:

1.3.2.02 – Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta.

SIOPE

N.D.

Dati di bilancio:

Descrizione
Bilancio di
previsione iniziale
Variazione

Tipo

n.

del

Residui

Compet.

Cassa

LR

5

10.05.19

0

15.000,00

15.000,00

DGR
DGR
DGR

350
394
459

16.09.19
41.10.19
25.11.19

-

-7.000,00
-1.900,00
-120,45
5.975,55

-7.000,00
-1.900,00
-120,45
5.975,55

-

5.975,55
5.975,55

5.975,55

-

0

-

-

0

-

Stanziamenti definitivi
Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

Residui
al
dell'esercizio

termine

Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

-

0

➢

LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);

➢

DGR. n. 350 del 16.09.2019 – Variazione del Bilancio di previsione
2019 -2021 e del documento tecnico di accompagnamento;

➢

DGR. n. 394 del 14.10.2019 – Variazione del Bilancio di previsione
2019 -2021 e del documento tecnico di accompagnamento;

➢

DGR. n. 459 del 25.11.2019 – Variazione del Bilancio di previsione
2019 -2021 e del documento tecnico di accompagnamento;

➢

DGR. n. 53 del 08.02.2018 - Programma Interreg V-A Italia-Croazia,
progetti “Standard+”. Presa d’atto della partecipazione della
Regione
Molise
nei
progetti
READINESS,
MOSES;
INNOCULTOUR; ZERO WASTE BLUE.

➢

DD. n. 1018 del 12.03.2019 – impegno;

➢

DD. n. 1926 del 12.05.2019 – liquidazione;

➢

DD. n. 2917 del 20.06.2019 – liquidazione;

➢

DD. n. 3374 del 10.07.2019 – impegno;

➢

DD. n. 3540 del 17.07.2019 – liquidazione;
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Notazioni:

➢

DD. n. 3941 del 02.08.2019 – disimpegno somme;

➢

DD. n. 4019 del 07.08.2019 – liquidazione;

➢

DD. n. 4995 del 02.10.2019 – liquidazione;

➢

DD. n. 4704 del 20.09.2019 – liquidazione;

➢

DD. n. 5017 del 02.10.2019 - disimpegno somme;

➢

DD. n. 5444 del 18.10.2019 – liquidazione;

➢

DD. n. 5966 del 09.11.2019 - disimpegno somme.

Il Capitolo in esame, denominato “Progetto READINESS – Trasferte”
accoglie le spese sostenute dalla Regione Molise per trasferte svolte per
la realizzazione del citato Progetto.
La Commissione europea ha adottato, con Decisione C(2015)9342 del 15
dicembre 2015, il Programma di Cooperazione transfrontaliera
Interreg. V-A Italia-Croazia presentato dagli Stati membri Italia e
Croazia, per il tramite dell’Autorità di Gestione. Tale programma
intende perseguire l’obiettivo generale di “aumentare la prosperità ed il
potenziale di crescita blue dell’area, stimolando partenariati transfrontalieri
capaci di conseguire cambiamenti tangibili”, contribuendo alla strategia
Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.
L'ammontare del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
destinato al Programma è pari ad euro 201.357.220, il Programma cofinanzia le azioni per l'85% con fondi europei mentre per la differenza
la quota viene coperta, per gli enti locali, con il fondo di rotazione
statale giusta delibera CIPE n. 10/2015.
Il Programma Italia-Croazia 2014-2020, secondo il principio della
concentrazione tematica, ha selezionato 4 Obiettivi tematici e 7 priorità
di investimento declinati nei seguenti 4 Assi Prioritari, articolati in
obiettivi specifici: Asse prioritario 1: Innovazione nell’economia blue
Asse prioritario 2: Sicurezza e resilienza Asse prioritario 3: Patrimonio
ambientale e culturale Asse Prioritario 4: Trasporto marittimo.
La Regione Molise risulta essere Lead partner/capofila del progetto
READINESS (Resilience Enhancement of ADriatic basiN from firEand
SeiSmic hazards) approvato nell’ambito dell’Asse 2 “Sicurezza e
resilienza” il cui obiettivo è quello di aumentare la sicurezza nel bacino
italiano e croato dell’Adriatico promuovendo attività in grado di
mitigare gli effetti provocati da incendi boschivi e da terremoti.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 53 del 08.02.2018 la Giunta
regionale ha provveduto alla presa d’atto formale del progetto in parola
che prevede un budget assegnato alla Regione Molise pari ad euro
215.000,00. Dalla lettura della scheda progettuale parte integrante e
sostanziale della DGR n. 53/2018 si evince che la durata del progetto in
parola è ricompresa fra il 01/01/2018 ed il 30/06/2019.
Sul capitolo in esame sono stati assunti, per un totale di euro 15.000,00,
i seguenti impegni di spesa:
•

n. 614 di euro 3.500,00 (DD. n. 1018/2019);
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•

n. 2785 di euro 11.500,00 (DD. n. 3374/2019);

Gli impegni sono in realtà mere prenotazioni di spesa, poiché mancano
degli elementi costitutivi indicati al punto 5.1 dell’Allegato 4/2 del
D.lgs. 118/2011. Le relative determine di impegno, infatti, dispongono
di provvedere all’impegno di spesa di diverse somme su differenti
capitoli di bilancio istituiti ciascuno per accogliere spese di diversa
natura da imputare al progetto Readiness.
Con determinazioni dirigenziali sul capitolo di spesa in esame sono
stati disposti, “al fine di garantire le attività del progetto READINESS”, i
seguenti disimpegni:
•

euro 120,45 dall’impegno 614.2019 (D.D. n. 5966 del 09.11.2019),

•

euro 7.000,00 dall’impegno 2785.2019 (D.D. 3941 del 02.08.2019),

•

euro 1.900,00 dall’impegno 2785.2019 (D.D. 5017 del 02.10.2019).

Capitolo 6472
Mandato: 4218

Data pagamento: 17.05.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno: 614
Importo pagato: euro 1.060,00;
Causale: Programma INTERREG V-A Italia – Croazia, Progetto
Readiness – Liquidazione Servizio di organizzazione viaggi
CUP: D19l180000400076 - CIG: Z1626D9248
Beneficiario: Green Tours S.r.l.

Osservazioni:

Con Determinazione dirigenziale n. 262 del 25.01.2019 è stato
autorizzato, nell’ambito del progetto READINESS e con
riferimento al Project Meeting & 3th Steering Committee a
Spalato l’espletamento di una procedura per l’affidamento dei
servizi di organizzazione viaggi, mediante acquisizione
sottosoglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. con richiesta di almeno cinque offerte (RdO) sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, secondo il
criterio del prezzo più basso ed in base al capitolato tecnico.
È risultata aggiudicataria della procedura in parola la Ditta
Green Tours s.r.l. che ha inoltrato alla Regione Molise fattura n.
2019/0000022/VT in data 31.01.2019.
Soltanto in data 12.03.2019, con determina dirigenziale n. 1018,
è stato assunto l’impegno (n. 6472) al quale è stata imputata la
spesa. Tale impegno, come già detto, risulta privo di tutti gli
elementi costitutivi indicati dal D.lgs. 118/2011.
Risulta evidente che l’impegno di spesa sia stato assunto
successivamente al perfezionarsi dell’obbligazione e che,
quindi, la previsione del punto 5.1 dell’allegato 4/2 del D.lgs. in
materia di impegni di spesa “L’impegno costituisce la prima fase
del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture
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contabili la spesa conseguente ad un’obbligazione giuridicamente
perfezionata …”. non sia stata rispettata.
Inoltre, il pagamento in questione è stato effettuato oltre il
termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura fissato dalla
vigente normativa quale limite massimo per i pagamenti delle
pubbliche amministrazioni.
Infine, non appare pertinente il codice SIOPE utilizzato:
1.03.02.02.002 – Indennità di missione e di trasferta poiché il
mandato in esame è stato emesso a copertura delle spese
derivanti dall’acquisto di servizi. Tale errore inficia i dati esposti
nel Prospetto SIOPE allegato al Rendiconto determinando la
non veridicità dello stesso che è parte integrante del Rendiconto
2019.
Capitolo 6472
Mandato: 5150

Data pagamento: 20.06.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 614
Importo pagato: euro 1.146,07
Causale: Rimborso spese Programma Readiness – Stipendi
mese di giugno 2019.
Beneficiario: Personale vario regionale.

Osservazioni:

Dalla lettura della Determina dirigenziale n. 2917 del 20.06.2019
di liquidazione non si individuano il beneficiario del mandato
in esame o le ragioni del credito. L’atto di liquidazione, infatti,
dispone di “liquidare e ordinare il pagamento della complessiva
somma lorda di euro 11.775.406,62 al personale di ruolo della Regione,
al personale esterno assunto con contratto di diritto privato, al
personale comandato e/o utilizzato per gli importi lordi risultanti dai
rispettivi cedolini stipendiali del mese di giugno 2019”. Nella parte
motiva del provvedimento si rinvia alle determinazioni
dirigenziali pervenute al Servizio Risorse umane e
organizzazione del lavoro relative al pagamento di competenze
accessorie in favore di personale vario regionale”. Nel
provvedimento sono, inoltre, elencati i numeri di protocollo di
note inoltrate da diversi Direttori di Servizio al Direttore del
Dipartimento II con le quali è stata chiesta la liquidazione dei
rimborsi spese relativi a missioni effettuate dal personale
regionale indicando nelle stesse gli impegni assunti sui
pertinenti capitoli di bilancio. Tali note non sono allegate alla
determinazione di liquidazione, pertanto, non possono essere
consultate.
La parte motiva della determinazione di liquidazione n.
2917.2019 evidenzia, per l’anno 2019, una errata quantificazione
degli stanziamenti di competenza iscritti ai capitoli destinati al
pagamento degli stipendi: “gli stanziamenti di competenza iscritti
ai capitoli n. 4001 e n. 4907 sono quelli iscritti nel bilancio di
previsione triennio 2018-2020 e quindi non corrispondenti e/o non
sufficienti a quelli richiesti per il fabbisogno dell’anno 2019”; per
ovviare a tale insufficienza le somme da liquidare in favore dei
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dipendenti beneficiari da imputare ai suddetti capitoli “sono
state provvisoriamente imputate ai capitoli n 3801 e n. 4002 per essere
regolarizzate dopo l’approvazione del bilancio definitivo riferito al
triennio 2019/20201”.
Al capitolo di spesa n. 4001 è imputato il fondo per la
retribuzione di posizione di risultato per il personale dirigente,
al capitolo n. 4907 è imputato il fondo per il trattamento
accessorio di tutto il personale, al capitolo 3800 sono imputati
gli stipendi e assegni fissi di carattere continuativo compreso
arretrati a personale dirigente-voci stipendiali corrisposte
mentre il capitolo 4002 accoglie gli stipendi compresi gli
arretrati e altri assegni fissi di carattere continuativo al
personale.
Capitolo 6472
Mandato: 6456

Data pagamento: 17.07.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno: 614
Importo pagato: euro 385,87
Causale: Rimborso spese Programma Readiness – Competenze
fisse ed accessorie personale luglio 2019.
Beneficiario: Personale vario regionale.

Osservazioni:

Dalla lettura della Determinazione dirigenziale n. 3540 del
17.07.2019 di liquidazione non si individuano il beneficiario del
mandato in esame o le ragioni del credito. L’atto di liquidazione,
infatti, dispone di “liquidare e ordinare il pagamento della
complessiva somma lorda di euro 2.066.591,25 al personale di ruolo
della Regione, al personale esterno assunto con contratto di diritto
privato, al personale comandato e/o utilizzato per gli importi lordi
risultanti dai rispettivi cedolini stipendiali del mese di luglio 2019”.
Nella parte motiva del provvedimento si rinvia alle
determinazioni dirigenziali pervenute al Servizio Risorse
umane e organizzazione del lavoro “relative al pagamento di
competenze accessorie in favore di personale vario regionale”. Nel
provvedimento sono, inoltre, elencati i numeri di protocollo di
note inoltrate da diversi Direttori di Servizio al Direttore del
Dipartimento II con le quali è stata chiesta la liquidazione dei
rimborsi spese relativi a missioni effettuate dal personale
regionale indicando nelle stesse gli impegni assunti sui
pertinenti capitoli di bilancio. Tali note non sono allegate alla
determinazione di liquidazione, pertanto, non possono essere
consultate.

Capitolo 6472
Mandato: 7433

Data pagamento: 07.08.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno: 614
Importo pagato: euro 246,00
Causale: Rimborso spese Programma Readiness – Compensi
CO.CO.CO. luglio 2019.
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Beneficiario: CO.CO.CO. Regione Molise.
Osservazioni:

Capitolo 6472
Mandato: 8236

Dalla lettura della Determinazione dirigenziale n. 4019 del
07.08.2019 di liquidazione non si individuano il beneficiario del
mandato in esame o le ragioni del credito. L’atto di liquidazione,
infatti, dispone di “liquidare e ordinare il pagamento della
complessiva somma lorda di euro 66.628,42 ai titolari di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per gli importi lordi
risultanti dai rispettivi cedolini stipendiali e riferiti al mese di luglio
2019”. Nella parte motiva del provvedimento si rinvia alle
determinazioni dirigenziali di liquidazione assunte dai Direttori
dei Servizi presso cui interagiscono soggetti titolari di contratti
di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di
subordinazione. Nel provvedimento sono, inoltre, elencati i
numeri di protocollo di note inoltrate da diversi Direttori di
Servizio al Direttore del Dipartimento II con le quali è stata
chiesta la liquidazione dei rimborsi spese relativi a missioni
effettuate dal personale regionale indicando nelle stesse gli
impegni assunti sui pertinenti capitoli di bilancio. Tali note non
sono allegate alla determinazione di liquidazione, pertanto, non
possono essere consultate.

Data pagamento: 20.09.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno: 614
Importo pagato: euro 217,81
Causale: Rimborso spese Programma Readiness – Compensi
CO.CO.CO. agosto 2019 (III blocco).

Osservazioni:

Beneficiario: CO.CO.CO. Regione Molise.
Dalla lettura della Determinazione dirigenziale n. 4704 del
20.09.2019 di liquidazione non si individuano il beneficiario del
mandato in esame o le ragioni del credito. L’atto di liquidazione,
infatti, dispone di “liquidare e ordinare il pagamento della
complessiva somma lorda di euro 87.569,07 ai titolari di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per gli importi lordi
risultanti dai rispettivi cedolini stipendiali e riferiti al mese di agosto
2019 (III blocco)”. Nella parte motiva del provvedimento si rinvia
alle determinazioni dirigenziali di liquidazione assunte dai
Direttori dei Servizi presso cui interagiscono soggetti titolari di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa senza
vincolo di subordinazione. Nel provvedimento sono, inoltre,
elencati i numeri di protocollo di note inoltrate da diversi
Direttori di Servizio al Direttore del Dipartimento II con le quali
è stata chiesta la liquidazione dei rimborsi spese relativi a
missioni effettuate dal personale regionale indicando nelle
stesse gli impegni assunti sui pertinenti capitoli di bilancio.
Tali note non sono allegate alla determinazione di liquidazione
pertanto non possono essere consultate.

Capitolo 6472
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Mandato: 8657

Data pagamento: 03.10.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno: 2785
Importo pagato: euro 1.970,00
Causale: Progetto Readiness – Liquidazione Servizio di
organizzazione viaggi CUP: D19l180000400076 - CIG:
Z1626D9248.
Beneficiario: Agenzia Moliday di Ziccardi Anna.

Osservazioni:

Con Determinazione Dirigenziale n. 3891 del 01.08.2019 è stata
aggiudicata, previo espletamento di procedura di gara
mediante richiesta di preventivo a cinque ditte, alla ditta
Moliday Viaggi, la fornitura di servizi di viaggio per la
partecipazione del personale regionale al “Final Conference High
Level event” previsto a Dubrovnik nei giorni 3 - 4 -5 settembre
2019.
L’impegno assunto con la determinazione dirigenziale n. 3374
del 10.07.2019 risulta privo degli elementi costitutivi indicati al
punto 5.1 dell’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011. Esso ha le
caratteristiche di prenotazione di spesa e non di un impegno;
infatti, è stato assunto in data antecedente a quella di
espletamento ed aggiudicazione della procedura di gara.

Capitolo 6472
Mandato: 9032

Data pagamento: 18.10.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno: 2785
Importo pagato: euro 630,00
Causale: Rimborso spese Programma Readiness – Stipendi
ottobre 2019.
Beneficiario: CO.CO.CO. Regione Molise.

Osservazioni:

Dalla lettura della Determina dirigenziale n. 5444 del 18.10.2018
di liquidazione non si individuano il beneficiario del mandato
in esame o le ragioni del credito. L’atto di liquidazione, infatti,
dispone di “liquidare e ordinare il pagamento della complessiva
somma lorda di euro 2.436.278,14 al personale di ruolo della Regione,
al personale esterno assunto con contratto di diritto privato, al
personale comandato e/o utilizzato per gli importi lordi risultanti dai
rispettivi cedolini stipendiali del mese di ottobre 2019”. Nella parte
motiva del provvedimento sono elencati i numeri di protocollo
di note inoltrate dal Direttore del servizio Coordinamento
Programmazione Comunitaria con le quali ha chiesto il
rimborso delle spese per missioni effettuate relativamente al
progetto READINESS indicando gli impegni assunti sui
pertinenti capitoli di bilancio. Tali note non sono allegate alla
determinazione di liquidazione, pertanto non possono essere
consultate.
Non appare pertinente il codice SIOPE utilizzato: 1.03.02.02.005
– Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni,
poiché con il mandato in esame dovrebbero essere state
rimborsate spese di missione. Tale errore inficia i dati esposti nel
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Prospetto SIOPE allegato al Rendiconto determinando la non
veridicità dello stesso che è parte integrante del Rendiconto
2019.
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CAPITOLO DI SPESA 7000
Denominazione:

Fitti di immobili da adibire ad Uffici della Regione – Risorsa libera

Missione:

01 – Servizi istituzionali e generali di gestione

Programma

05 – Gestione di beni demaniali e patrimoniali

Titolo:

1 - Spese Correnti

Macroaggregato

103 Acquisto di beni e servizi

UPB:

1.3.2.07 – Utilizzo di beni di terzi

SIOPE

1.03.02.07.001 – Locazione di beni immobili

Dati di bilancio:

Descrizione
Tipo
Bilancio di previsione
LR
iniziale
Variazione (-)
Stanziamenti definitivi

Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

n.

del

Residui

Compet.

Cassa

5

10.0.19

202.043,43

707.666,96

935.834,45

202.043,43

-3.600,00
704.066,96

-26.124,06
909.710,39

202.043,43
202.043,43
142.107,60
59.935,83

600.484,68
600.484,68
0

742.592,28
-

59.935,83
-

0
103.582,28

167.118,11

Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Residui
al
termine
dell'esercizio
Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

➢

LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);

➢

DGR. n. 184 del 28.05.2019 (variazione di cassa);

-

➢ DGR. n. 216 del 02.07.20 – Rideterminazione fondo pluriennale
vincolato anno 2020 e riaccertamento ordinario dei residui 2019;
➢

DD. n. 3123 del 22.06.2017 – impegno;

➢

DD. n. 1268 del 26.03.2019 – impegno;

➢

DD. n.n. 1390 del 02.04.2019 – liquidazione;

➢

DD. n. 1384 del 02.04.2019 - impegno;

➢

DD. n. 1484 del 05.04.2019 - liquidazione;

➢

DD. n. 1260 del 26.03.2019- impegno;

➢

DD. n. 2960 del 21.06.2019 – liquidazione;

➢

DD. n. 2965 del 21.06.2019 – liquidazione;

➢

DD. n. 2959 del 21.06.2019 – liquidazione;

➢

DD. n. 4643 del 18.09.2019 – liquidazione;

➢

DD. n. 4645 del 19.09.2019 – liquidazione;

➢

DD. n. 4957 del 01.10.2019 – liquidazione;
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Notazioni:

➢

DD. n. 5107 del 07.10.2019 – impegno;

➢

DD. n. 5784 del 04.11.2019 – liquidazione;

➢

DD. n. 6271 del 20.11.2019 – liquidazione;

➢

DD. n. 6269 del 20.11.2019 – liquidazione;

➢

DD. n. 6250 del 20.11.2019 – liquidazione;

➢

DD. n. 1457 del 16.04.2018 – impegno;

➢

DD. n. 6584 del 03.12.2018 – liquidazione;

➢

DD. n. 1428 del 13.04.2018 – impegno;

➢

DD. n. 6591 del 03.12.2018 – liquidazione;

➢

DD. n. 1451 del 16.04.2018 – impegno;

➢

DD. n. 6595 del 03.12.2018 – liquidazione.

Il capitolo accoglie le spese inerenti alla locazione di diversi immobili
utilizzati dalla Regione Molise quali sedi di uffici amministrativi.
Il Servizio logistica, patrimonio, sistemi informativi e servizi generali
della Regione Molise è preposto alla gestione di diversi immobili che
la Regione Molise conduce in locazione e adibiti a sedi di uffici
regionali. Periodicamente, tenendo conto dei termini di scadenza
previsti da ciascun contratto di locazione, provvede alla liquidazione
dei relativi canoni.
Sul capitolo in esame si rilevano le seguenti criticità:
•

Tra i residui passivi in essere al 31.12.2019 è presente l’impegno
n. 1492.2017 di euro 59.935,83 assunto sul capitolo in esame con
Determina Dirigenziale n. 3123 del 22.06.2017. Con la citata
determinazione dirigenziale è stato assunto un impegno per euro
440.000,00 adducendo la seguente motivazione. “vista la
precedente determina dirigenziale n. 923 dell’8.03.2014 con la quale è
stata impegnata la somma di euro.440.000,00 per la liquidazione dei
canoni di affitto degli immobili adibiti a sedi di uffici regionali”.
È del tutto evidente che l’impegno è privo di tutti i requisiti
previsti all’Allegato 4/2 – Punto 5.1 del D.lgs. 118/2011.
I residui passivi sono l'espressione di spese già impegnate e non
ancora ordinate ovvero ordinate ma non ancora pagate e, pertanto,
rappresentano debiti nei confronti di terzi. Nel caso di specie non
si può ritenere che sussistano debiti nei confronti di alcuno
considerato che per l’impegno 1492.2017 non sono individuabili,
ex aliis, il titolo, il creditore o l’esigibilità dell’obbligazione.

•

Con DGR 261/2020 gli impegni 860 e 1609, ciascuno di
ammontare pari ad euro 1.800,00, sono stati imputati al Fondo
pluriennale vincolato. La creazione del FPV per il capitolo in
esame non appare essere coerente con i principi sanciti al punto
5.4 dell’allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011.
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Capitolo 7000
Mandati: 2891 –
5457 – 8196 - 9993

Data pagamento: 08.04.2019 – 26.06.2019 – 19.09.2019 25.11.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno 758
Importo pagato con ciascun mandato: euro 11.973,75
Causale: Canoni di locazione uffici regionali. Liquidazione I – II
– III e IV trimestre 2019: Provincia di Isernia.
Beneficiario: Amministrazione Provinciale di Isernia

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.

Capitolo 7000
Mandati: 2932 –
5460 – 8197 - 9992

Data pagamento: 08.04.2019 – 26.06.2019 – 19.09.2019 25.11.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno 778
Importo pagato con ciascun mandato: 3.484,32
Causale: Canoni di locazione uffici regionali. Liquidazione I – II
– III e IV trimestre 2019: Guarino Maria Chiara.

Osservazioni:

Beneficiario: Guarino Maria Chiara
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.

Capitolo 7000
Mandato: 3688 –
3689 - 3690 – 5464 –
5465 – 5466 – 8655 9998

Data pagamento: 10.05.2019 – 26.06.2019 – 03.10.2019 25.11.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno 748
Importo pagato: euro 3.105,12 con mandati 3688, 3689, 3690,
5464, 5465 e 5466; euro 9.315.36 con mandati 8655 e 9998.
Causale: Canoni di locazione uffici regionali. Liquidazione I – II
– III e IV trimestre 2019: Congregazione Suore Apostole del
Sacro Cuore.
Beneficiario: Congregazione Suore Apostole del Sacro Cuore Quietanzante: Agenzia delle Entrate – Riscossione – Ag. della
riscossione per la Prov. Di Napoli.

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.
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Capitolo 7000
Mandato: 9746

Data pagamento: 19.11.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno 3823
Importo pagato: euro 14.411,64.
Causale: Determina oneri di occupazione Agenzia del Demanio
– liquidazione anno 2019.
Beneficiario: Agenzia del Demanio filiale di Campobasso

Osservazioni:

Dalla lettura della Determinazione dirigenziale n. 5107 del
07.10.2019 di impegno emerge che nel 2019 la Regione Molise
occupava i locali di proprietà dell’Agenzia del Demanio in
Isernia, piazza Andrea di Isernia adibiti a sede di uffici
regionali. Con concessione n. 355 dell’ottobre 2011 detti locali
sono stati ceduti in locazione, con decorrenza 01.10.2011, fino al
30.09.2017 all’Agenzia di Protezione Civile. Con nota 131539 del
24.11.2016, ai sensi del DPR 296/2005, la Regione Molise ha
chiesto alla proprietà la concessione a titolo gratuito di detti
locali. L’Agenzia del Demanio, con nota prot. 64057 del
27.05.2019 ha comunicato, per proprie esigenze logistiche e
funzionali, la mancata concessione a titolo gratuito dei locali
suindicati chiedendo, al contempo, il rilascio immediato degli
stessi. Con successiva nota prot. n. 98959 del 07.08.2019
l’Agenzia del Demanio ha richiesto il pagamento dei canoni
pregressi dal 01.10.2017 oltre interessi e conguagli ISTAT. In
detta deliberazione si evidenzia che “per il principio dell’annualità
del bilancio, ai sensi del D.lgs. 118/2011, non è possibile imputare le
spese pregresse il cui ammontare è pari ad euro 18.017,97 sulla
competenza 2019”. La cifra richiesta dall’Agenzia per i canoni
pregressi, ad oggi, non sembra essere stata corrisposta né è
possibile quantificare gli interessi ed i conguagli ISTAT da
corrispondere.
Dalla documentazione esaminata non è possibile evincere:
•

•

la quantificazione degli interessi di mora e conguagli
ISTAT relativi al periodo ricompreso fra il 01.10.2017 e il
07.08.2019 indicati nella nota prot. 98957 dell’Agenzia
del Demanio;
se la Regione ha provveduto al riconoscimento del
debito fuori bilancio relativo al canone di locazione dei
locali situati in piazza Andrea di Isernia per il periodo
01.10.2017 – 31.12.2018 nonché quello relativo alle spese
per interessi di mora e conguagli ISTAT.
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Capitolo 7000
Mandato: 140

Data pagamento: 16.01.2019
Anno impegno 2018 - Numero impegno 593
Importo pagato: euro 4.904,70.
Causale: Canoni di locazione Uffici regionali – Società Trust
Molinaro di Gaetano e Luigi – Risoluzione contratto.
Beneficiario: Tribunale di Campobasso – Proc. Esec. Immob.
5/2017.

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.

Capitolo 7000
Mandato: 142

Data pagamento: 16.01.2019
Anno impegno 2018 - Numero impegno 580
Importo pagato: euro 11.973,75.
Causale: Canoni di locazione Uffici regionali – Liquidazione IV
trimestre 2018 – Provincia di Isernia.
Beneficiario: Amministrazione Provinciale di Isernia.

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.

Capitolo 7000
Mandato: 144

Data pagamento: 16.01.2019
Anno impegno 2018 - Numero impegno 598
Importo pagato: euro 3.484.32.
Causale: Canoni di locazione Uffici regionali – Liquidazione IV
trimestre 2018 – Guarino Maria Chiara.
Beneficiario: Guarino Maria Chiara.

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.
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CAPITOLO DI SPESA 7800
Denominazione:

Acquisto e manutenzione di mobili, arredi e suppellettili

Missione:

01 – Servizi istituzionali e generali di gestione

Programma

03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo:

1 - Spese Correnti

Macroaggregato:

103 – Acquisto di beni e servizi

UPB:

1.3.2.09 – Manutenzione ordinaria e riparazioni

SIOPE

1030209003 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi

Dati di bilancio:

Descrizione
Tipo
Bilancio
di
LR
previsione iniziale
DGR
Variazione (-)
Stanziamenti definitivi

Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

n.

del

Residui

Compet.

Cassa

5

10.05.19

-

20.000,00

23.299,66

184

28.05.19
-

20.000,00

- 3.299.66
20.000,00

-

1.312,01
1.312,01
0

1.312,01
-

-

18.687,99

18.687,99

Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Residui
al
termine
dell'esercizio
Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

➢ LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);
➢ DGR. n. 184 del 28.05.2019 (variazione di cassa);
➢ DD. n. 1599 dell’11.04.2019 (variazioni compensative richieste nello
stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019/2021,
esercizio provvisorio 2019, ai sensi dell'allegato a/2, paragrafo 8.13
del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria del d.lgs. n. 118/2011);
➢ DGR. n. 320 del 30.06.2015 – Disciplina per la gestione del servizio
economato;
➢ DD. n. 4908 del 30.09.2019 - impegno;
➢ DD. n. 4960 del 01.10.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 5794 del 04.11.2019 – liquidazione;

Notazioni:

Il capitolo accoglie le spese inerenti all’acquisto e alla manutenzione di
mobili, arredi e suppellettili.
Con Determinazione Dirigenziale n. 4908 del 30.09.2019 è stata
impegnata la somma complessiva di euro 5.000,00 sul capitolo 7800 del
bilancio regionale 2019 da utilizzare per spese di piccola entità relative
all’acquisto e manutenzione di mobili, arredi e suppellettili per l’anno
2019. Tale impegno risulta privo dei requisiti dettagliatamente previsti
al punto 5.1 dell’Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 e deve, pertanto,
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considerarsi un puro accantonamento di somme considerato che con la
citata determinazione di impegno si demanda al Direttore Responsabile
del Servizio Logistica, Patrimonio, Sistemi informativi e Servizi
generali la predisposizione dei successivi atti per la liquidazione ed il
pagamento delle singole spese effettuate.
Tale circostanza evidenzia una disapplicazione del principio della
competenza finanziaria potenziata declinato nell’Allegato 4/2 del
D.lgs. 118/2011 che prescrive la registrazione delle operazioni di
accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi
finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente
perfezionate (attive e passive).
I due mandati oggetto di campionamento sono stati imputati
all’impegno 3759.2019 per il quale al 31.12.2019, a seguito di nota prot.
8141/2020 del 16.01.2020, è stata determinata un’economia libera di
euro 3.687,99.
Capitolo 7800
Mandato: 8653

Data pagamento: 03.10.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno 3759
Importo pagato: euro 260,01;
Causale: Liquidazione e pagamento fattura n. 72/M del
30.08.2019
Beneficiario: Arredi Uffici S.A.S. di Felice Esterina Campobasso

Osservazioni:

Con Determina Dirigenziale n. 4960 del 01.10.2019 è stato
disposto di liquidare e pagare la somma di euro 260,10 in favore
della Ditta “Arredi Uffici” di Felice Esterina con sede in
Campobasso mediante bonifico bancario. Si evidenzia che nel
dispositivo del provvedimento non si trova un riferimento alle
motivazioni sottese al pagamento della somma di euro 260,10.
Nella parte motiva del provvedimento si legge: “Atteso che la
liquidazione delle spese di piccola entità relative all’acquisto di
materiale di cancelleria, stampati, riproduzioni grafiche, rilegature
comporta tempi lunghi per la predisposizione di atti specifici in base
alle procedure ordinarie; Considerato che tutto ciò non consente il
tempestivo pagamento delle relative prestazioni professionali alle ditte
fornitrici, per cui è reale il rischio di non trovare la disponibilità di
soggetti esecutori di tali forniture; Ritenuto che a tali inconvenienti si
può ovviare mediante un’accelerazione delle procedure nel rispetto
delle vigenti normative in materia di contabilità regionale; Vista la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 230 del 30.06.2016 con la quale
si approvava il disciplinare delle spese economali, ravvisando la
necessità di adottare un sistema che consenta lo snellimento delle
procedure di spesa nel rispetto delle norme di contabilità…”.
Risulta evidente che le singolari motivazioni riportate nel
provvedimento riguardino un’altra categoria di spese ovvero
quelle relative all’acquisto di materiale di cancelleria, stampati,
riproduzioni grafiche e rilegature. Sempre nella parte motiva
del citato provvedimento si fa impropriamente riferimento a
“prestazioni professionali” in luogo di forniture di servizi.
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La determinazione di liquidazione evidenzia, nelle premesse,
che l’Amministrazione regionale ha acquisito la fattura n. 72/M
del 30 agosto 2019 emessa dalla ditta “Arredi Uffici” senza
chiarire l’oggetto della fornitura che, tuttavia, è stato
individuato in due poltrone con braccioli scaricando la citata
fattura dal programma di contabilità URBI. I beni acquistati
avrebbero dovuto essere oggetto di inventariazione prima di
procedere alla liquidazione della fattura.
La fattura n. 72/M è stata emessa dalla ditta Arredi Uffici il
30.08.2019 e quindi in data antecedente a quella in cui sul
capitolo in esame è stato assunto l’unico impegno di spesa
ovvero il n. 3759 del 30.09.2019.
Risulta evidente che l’impegno di spesa sia stato assunto
successivamente al perfezionarsi dell’obbligazione e che,
quindi, la previsione del punto 5.1 dell’Allegato 4/2 del D.lgs.
in materia di impegni di spesa “L’impegno costituisce la prima fase
del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture
contabili la spesa conseguente ad un’obbligazione giuridicamente
perfezionata …” non sia stata rispettata.
Infine, non appare pertinente il codice SIOPE utilizzato
1.03.02.09.003 – Manutenzione ordinaria e riparazione di mobili ed
arredi considerato che con il mandato n. 8653.2019 è stata
liquidata la fattura n. 72/M relativa all’acquisto di due poltrone
con braccioli. Tale errore inficia i dati esposti nel Prospetto
SIOPE allegato al Rendiconto determinando la non veridicità
dello stesso che è parte integrante del Rendiconto 2019.

Capitolo 7800
Mandato: 9411

Data pagamento: 04.11.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno 3579
Importo pagato: euro 1.052,00;
Causale: Reintegra fondo economale. Periodo dal 01.10.2019 al
31.10.2019
Beneficiario: Economo regionale.

Osservazioni:

Con Determina dirigenziale n. 5794 del 04.11.2019 è stato
disposto di liquidare e pagare la somma di euro 15.160,49 in
favore dell’Economo Regionale di Campobasso accreditando la
somma sul conto corrente bancario acceso presso il Banco
Popolare filiale di Campobasso, intestato ad “Economo
Regionale”. La somma sopra indicata è stata pagata imputando
la spesa agli impegni gravanti sui capitoli di bilancio per
l’esercizio finanziario 2019 della Regione Molise di cui
all’allegato elenco, (Allegato B) parte integrale dell’atto.
Non essendo l’Allegato B rintracciabile dal programma di
contabilità non è possibile comprendere la tipologia di spesa
effettuata e pagata mediante il mandato in esame né le modalità
con le quali l’approvvigionamento sia stato effettuato.
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CAPITOLO DI SPESA 11408
Denominazione:

Adeguamento edifici utilizzati dall’amministrazione a norme su
prevenzione incendi e sicurezza posto di lavoro

Missione:

01 – Servizi istituzionali e generali di gestione

Programma

05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo:

1 - Spese Correnti

Macroaggregato

103 – Acquisto di beni e servizi

UPB:

1.3.2.09 – Manutenzione ordinaria e riparazioni

SIOPE

ND

Dati di bilancio:

Descrizione
Tipo
Bilancio
di
LR
previsione iniziale
Variazione (-)
Stanziamenti definitivi

Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

Notazioni:

n.

del

Residui

Compet.

5

10.05.19

29.121,77

0

29.121,77

29.121,77

+10.000,00
10.000,00

10.000,00
39.121,77

29.121,77
24.292,91
4.827,49

0
0
0

0
24.292,91
-

1,37
4.827,49
-

10.000,00

14.828,86

Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Residui
al
termine
dell'esercizio
Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

Cassa

LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);
DGR. n. 531 del 20.12.2019 (Variazione del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale in
applicazione dell'art. 51 comma 2 del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in
esecuzione dell'assestamento di bilancio 2019/2021);
➢

DGR. n. 216 del 02.07.2020 – Rideterminazione fondo pluriennale
vincolato anno 2020 e riaccertamento ordinario dei residui 2019;

➢

DD. n. 6126 del 30.10.2015 – adesione Convenzione Consip “Facility
Management uffici 3 – Lotto 11”;

➢

DD. n. 1587 del 31.03.2017 - impegno;

➢

DD. n. 1398 del 02.04.2019 - liquidazione;

➢

DD. n. 4925 del 02.10.2017 – impegno;

➢

DD. n. 5052 del 03.10.2018 – impegno;

➢

DD. n. 5018 del 04.10.2018 - liquidazione;

➢

DD. n. 2082 del 21.05.2018 – liquidazione.
Il capitolo accoglie le spese inerenti all’adeguamento degli edifici
utilizzati dall’amministrazione a norme su prevenzione incendi e
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sicurezza posto di lavoro. Nel corso dell’esercizio 2019 non sono stati
assunti impegni di spesa in competenza.
Con Determina dirigenziale n. 6126 del 30.10.2015 è stata autorizzata
l’adesione alla Convenzione Consip denominata “Facility Management
uffici 3 – Lotto 11”. Con tale adesione sono stati affidati alla ditta
“Romeo Gestioni SPA”, per la durata di quattro anni, i seguenti servizi:
2.tab n. 2 - servizi ogg. Convenzione “Facility Management” (valori in euro)
Servizi

Manutenzione
degli
impianti
antincendio
Manutenzione degli impianti di
raffrescamento
Manutenzione degli impianti di
riscaldamento
Costituzione e gestione anagrafe
tecnica
Call center
Gestione sistema informativo

Canone
quadriennal
e
30.815,64

Extra

Canone
annuale

0

7.703,91

44.109,91

0

11.027,48

103.602,61

0

25.900,65

4.093,68

0

1.023,42

4.259,68

0

1.064,92

4.259,68

0

1.064,92

fonte: Determina dirigenziale n. 6126/2015
Tali servizi ricomprendono anche la manutenzione degli impianti
antincendio che prevede un corrispettivo di euro 30.815,64 per quattro
anni (euro 7.703,91 per ciascun anno).
Si evidenzia che, nonostante la vigenza di un contratto quadriennale,
nel Bilancio di previsione dell’esercizio 2019, non è stata appostata
alcuna risorsa per il pagamento del servizio di manutenzione degli
impianti antincendio. Nel corso dell’esercizio in esame non si
registrano neanche variazioni in aumento sul capitolo ed i pagamenti
effettuati sono tutti in conto residuo. In particolare, nel corso
dell’esercizio 2019, con i mandati oggetto di campionamento, sono
stati pagati servizi resi dalla ditta Romeo Gestioni negli anni 2016 2017.
Nell’esercizio 2017 è stato assunto, sul capitolo 11409, l’impegno di
spesa n. 1145 (di euro 13.500,00) per “consentire il pagamento delle fatture
relative al servizio di manutenzione dei dispositivi antincendio e di altri
servizi quali costituzione e gestione anagrafica, call center, gestione servizio
informativo”. Si deve, pertanto, rilevare che l’impegno assunto non
riguarda propriamente l’adeguamento degli edifici utilizzati
dall’amministrazione a norme su prevenzione incendi e sicurezza sul
posto di lavoro. In ogni caso non si comprendono le ragioni che
abbiano indotto l’amministrazione regionale ad effettuare con ben
due anni di ritardo il pagamento dei servizi resi negli anni 2016 e 2017
e per i quali la ditta Romeo Gestioni ha emesso regolari fatture nel
corso dell’anno 2017. Tale ritardo potrebbe aver determinato la
corresponsione di interessi di mora e, in ogni caso, ha determinato
uno sforamento considerevole del termine di 60 giorni fissato dalla
normativa vigente fino al 2019 per effettuare i pagamenti da parte
delle pubbliche amministrazioni.
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Sempre nell’esercizio 2017, con determina dirigenziale n. 4925 del
02.10.2017 è stato assunto sul capitolo in esame l’impegno di spesa n.
1855 di euro 5.000,00.
Le singolari motivazioni poste a fondamento dell’emanazione del
provvedimento evidenziano che l’impegno in questione è in realtà
una prenotazione di spesa mancando di tutti gli elementi costitutivi
dettagliatamente indicati al punto 5.1 dell’Allegato 4/2 del D.lgs.
118/2011:
•

•
•

•
•

“DATO ATTO dell’esigenza di provvedere all’adeguamento degli
Uffici utilizzati all’Amministrazione Regionale alle norme su
prevenzione incendi e sicurezza dei posti di lavoro sancita dalle Leggi
in materia di prevenzione;
ATTESO che la liquidazione delle spese di piccola entità relative a
tali adempimenti, in alcuni casi comporta tempi lunghi per la
predisposizione di atti specifici in base alle procedure ordinarie;
CONSIDERATO che tutto ciò non consente il tempestivo
pagamento delle relative prestazioni professionali alle ditte esecutrici
dei lavori, per cui è reale il rischio di non trovare la disponibilità di
soggetti esecutori di tali interventi;
RITENUTO che a tali inconvenienti si può ovviare mediante
un’accelerazione delle procedure nel rispetto delle vigenti normative
in materia di contabilità regionale;
CONSIDERATA pertanto la necessità di dover provvedere
periodicamente alla liquidazione e al pagamento delle spese relative
agli interventi di cui precedentemente detto, previo impegno di
massima”.

Quanto sopra riportato evidenzia il mancato rispetto delle regole
giuscontabili in materia di assunzione di impegni di spesa.
Al 31.12.2019 sono stati conservati i seguenti residui provenienti
rispettivamente dall’esercizio 2017 e 2018: n. 1855.2017 per euro
2.600,32 e n. 839.2018 per euro 2.167,17 per un totale di euro 4.827,49
(cfr. all. 2 della DGR n. 216 del 2 luglio 2020). Considerato che dalla
consultazione del programma URBI non si sono rinvenute fatture
inevase emesse dalla società Romeo Gestioni riferibili alle prestazioni
oggetto della Convenzione, non si comprendono le ragioni del
mantenimento di tali residui.
L’analisi dei mandati oggetto di campionamento ha evidenziato le
seguenti criticità relative alla gestione del capitolo di spesa 11408:
•

•

•

sugli impegni in conto residuo sono state fatte gravare spese che
non hanno attinenza con il capitolo in esame ovvero spese per lo
smaltimento di rifiuti (mandato n. 38) e interventi di
consolidamento (mandato n. 345).
sul capitolo in esame sono stati emessi mandati ai quali sono
stati associati codici SIOPE non corretti (mandato 35 e mandato
345). L’errata individuazione del Codice gestionale determina la
non attendibilità del prospetto SIOPE parte integrante del
rendiconto 2019.
la competenza economica delle spese pagate con i mandati
scrutinati è stata erroneamente attribuita all’esercizio 2019 e ciò
rende non attendibili i prospetti di Conto Economico e Stato
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Patrimoniale. Infatti, le spese pagate erano liquidabili negli
esercizi 2017 e 2018.

Capitolo 11408
Mandati: 2933 –
2934 – 2935 – 2936
– 2937 – 2938 –
2939 -2940 – 2941 –
2942 – 2943 – 2944
– 2945 - 2946

Data pagamento: 08.04.2019
Anno impegno: 2017 - Numero impegno: 1145 - 1855
Importo pagato: euro 1.180,59 - 896,79 – 550,12 – 537,51 –
537,51 – 566,03 – 1.333,09 – 1.288,63 – 1.244,16 – 1.244,16 –
1.244,16 – 1.431,50 -1.444,38 – 570,68;
Causale: Liquidazione fatture alla ditta Romeo Gestioni S.p.a.
servizio di manutenzione di raffrescamento e riscaldamento.
Anno 2016 – 2017.
Beneficiario: Romeo Gestioni Spa.

Osservazioni:

Con Determina dirigenziale n. 1398 del 02.04.2019 è stato
disposto di liquidare e pagare la somma di euro 14.069,31 in
favore della Ditta “Romeo Gestioni Spa” con imputazione
all’impegno 1145.2017 per euro 13.498,63 e all’impegno n.
1855.2017 per euro 570,68.
Nella parte motiva del provvedimento si precisa che la
liquidazione ed il pagamento in favore della Romeo Gestione
sono stati disposti per corrispettivo del servizio di
manutenzione impianti di raffrescamento e di riscaldamento
come specificato nella tabella riepilogativa delle fatture
(Allegato A) emesse dalla Ditta Romeo Gestioni SPA
riguardanti il VI bimestre anno 2016, l’intero 2017 a fronte degli
interventi di manutenzione degli impianti di riscaldamento –
raffrescamento.
Dall’analisi dei prospetti allegati alle singole fatture liquidate
emerge che gli importi corrisposti non sono riferibili
esclusivamente alla manutenzione degli impianti di
raffrescamento e di riscaldamento ma a tutti i servizi disciplinati
dalla convenzione.
A titolo esemplificativo si riportano i dati desunti da due fatture
pagate con i seguenti mandati:
2.tab n.3 - corrispettivo serv. manutenz. impianti antincendio (valori in euro)
N. MANDATO

N. FATTURA

IMPORTO TOTALE
FATTURA

2933
2934

128E
5024E

1.180,59
896,79

IMPORTO DELLA FATTURA
RIFERIBILE ALLA SOLA
MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI ANTINCENDIO

64,79
42,82

fonte: Fatture n. 128E e 5024E
Ciò rende evidente che le risorse finanziarie (in conto residui)
del capitolo 11408, destinato ad accogliere le spese relative
all’adeguamento degli edifici utilizzati dall’amministrazione a
norme su prevenzione incendi e sicurezza sul posto di lavoro,
siano state utilizzate per pagare il corrispettivo relativo a tutti i
servizi disciplinati dalla Convenzione Consip “Servizi di Facility
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Management” Lotto 11 compresa la manutenzione degli impianti
di riscaldamento delle sedi destinate ad uffici della Regione
Molise sebbene il Bilancio (per gli esercizi 2017 e successivi)
contempli il capitolo di spesa n. 7505 sul quale far gravare
proprio le spese per la manutenzione di impianti di
riscaldamento.
Capitolo 11408
Mandato: 38

Data pagamento: 14.01.2019
Anno impegno 2018 - Numero impegno: 2787
Importo pagato: euro 2.928,00;
Causale: Bonifica da rifiuti c/o area di proprietà regionale sita
in Termoli (foglio 43, particelle 108-253) - CIG: ZE12315256.
liquidazione ditta.
Beneficiario: Edilscavi Iannacone di Iannacone Felice & C. S.n.c.

Osservazioni:

Con determinazione n. 1231 del 09.04.2018, è stato disposto
l’affidamento dei lavori di bonifica da rifiuti c/o area di
proprietà regionale sita in Termoli, foglio 43, particelle 108-253
– CIG ZE12315256 – in favore dell’impresa Edilscavi Iannacone
snc, con sede in Vinchiaturo (CB), per l’importo di euro 2.400,00,
IVA esclusa, imputando l’onere economico sull’impegno di
spesa n. 58.2018 “Spese relative alla manutenzione e riparazione di
immobili di proprietà regionale”, assunto sul capitolo n.10500 del
Bilancio Regionale di competenza per l’anno 2018.
Con Determina dirigenziale n. 5052 del 03.10.2018 è stato
assunto nuovo impegno di spesa di euro 2.928,00 sul capitolo
14800 per provvedere al pagamento della fattura n. 32 emessa
dalla ditta Edilscavi in data 11.06.2018. Nella parte motiva del
citato provvedimento viene precisato che l’impegno di spesa n.
58.2018, assunto in precedenza per consentire il pagamento in
favore della ditta Edilscavi, non presenta più l’adeguata
disponibilità economica “a causa di sopraggiunti interventi urgenti
posti in essere dalla medesima struttura regionale, di cui sono già state
disposte le relative liquidazioni in favore dei soggetti beneficiari, sicché
la disponibilità residua del predetto impegno non garantisce l’intero
costo degli interventi in oggetto”.
Con determina dirigenziale n. 5108 del 04.10.2018 è stato
disposto di liquidare e pagare la somma di euro 2.928,00, IVA
inclusa, in favore della ditta Edilscavi Iannacone snc per
l’esecuzione dei lavori di bonifica da rifiuti c/o area di proprietà
regionale sita in Termoli, foglio 43, particelle 108-253,
imputando l’onere “sull’impegno di spesa n. 2787.2018 - capitolo n.
11408 del Bilancio Regionale di competenza per l’anno 2018”.
Dalla lettura delle determinazioni di liquidazione e di impegno
risulta evidente che l’intervento effettuato (lavori di bonifica da
rifiuti c/o area di proprietà regionale sita in Termoli) non ha
alcuna attinenza con la natura del capitolo al quale è stata
imputata la spesa destinato ad accogliere interventi di
adeguamento alla normativa antincendio. Vieppiù che negli
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stessi provvedimenti di impegno e di liquidazione si dà conto
della pratica, già riscontrata nei precedenti esercizi, di imputare
le spese non tenendo conto della natura delle stesse ma a
seconda delle disponibilità dei capitoli disattendendo, quindi, le
norme giuscontabili in materia di impegno di spesa.
Infine, non appare pertinente il codice gestionale utilizzato per
la spesa in questione 1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e
riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti. Tale errore inficia
i dati esposti nel Prospetto SIOPE allegato al Rendiconto
determinando la non veridicità dello stesso che è parte
integrante del Rendiconto 2019.

Capitolo 11408
Mandato: 345

Data pagamento: 21.01.2019
Anno impegno 2018 - Numero impegno: 839
Importo pagato: euro 7.295,60;
Causale: Interventi urgenti di consolidamento localizzati c/o
immobile di proprietà regionale "Palazzo Santoro", sito in
Campobasso, via XXIV Maggio 130.

Osservazioni:

Beneficiario: Studio Nerilli ingegneri associati.
Dalla consultazione del sistema di contabilità non è stato
possibile acquisire alcuna determinazione di liquidazione della
spesa: appare che il mandato sia stato emesso senza che vi sia
stato un formale atto autorizzatorio.
Con Determinazione dirigenziale n. 2681 del 31.05.2017 è stato
affidato allo Studio Nerilli ingegneri associato un incarico di
studio e verifica strutturale dei fabbricati di proprietà regionale,
siti in Campobasso, via XXIV Maggio 130 e via S. Antonio Abate
236, con l’intento di acquisire un’approfondita conoscenza in
ordine alle caratteristiche e condizioni strutturali degli edifici
regionali, nonché ai rimedi da attuare per il loro
miglioramento/adeguamento sismico.
Da tale studio sono emersi, per l’edificio destinato ad uffici
amministrativi e sito in via XXIV Maggio, deficit di resistenza
per i quali si sono resi necessari urgenti ed indifferibili interventi
di consolidamento localizzati.
L’importo complessivo dell’intervento è stato quantificato in
euro 47.000,00 ed è stato impegnato con la determinazione
dirigenziale n. 2082 del 21.05.2017 sul capitolo 11408. Con la
citata determinazione n. 2681, in seguito ad individuazione del
contraente secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36
comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016, è stato altresì affidato
l’incarico di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, e direzione lavori degli interventi
previsti, all’Ing. Maurizio Nerilli per l’importo complessivo
netto di euro 5.980,00, incluso CNPAIA ed IVA esclusa, in
conformità all’offerta presentata dal medesimo professionista –
prot. n. 45764/2018.
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Risulta evidente che l’intero intervento per il quale è stata
impegnata la somma di euro 47.000,00 riguardi lavori di
adeguamento sismico che non hanno alcuna attinenza con il
capitolo sul quale la spesa è stata fatta gravare destinato ad
accogliere, invece, interventi di adeguamento alla normativa
antincendio.
Anche in questo caso non risulta rispettato il termine previsto
dalla vigente normativa per il pagamento delle fatture da parte
delle pubbliche amministrazioni considerato che la fattura è
stata emessa il 09.1.2018 ed acquisita in pari data al registro delle
fatture della Regione Molise.
Infine, non appare pertinente il codice gestionale utilizzato per
la spesa in questione 1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e macchinari. Tale errore inficia i dati
esposti nel Prospetto SIOPE allegato al Rendiconto
determinando la non veridicità dello stesso che è parte
integrante del Rendiconto 2019.
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Denominazione:

Missione:
Programma
Titolo:
Macroaggregato
UPB:
SIOPE
Dati di bilancio:

CAPITOLO DI SPESA 13102
PSR 2014/2020 misura assistenza tecnica-anticipazioni beneficiario
Autorità di gestione-altri servizi.
16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
03 – Politica regionale unitaria per l’agricoltura,
agroalimentari, la caccia e la pesca.
1 - Spese Correnti
103 – Acquisto di beni e servizi
1.3.2.99 – Altri servizi
1 03 02 99 999 – Altri servizi diversi n.c.a.

sistemi

Descrizione
Tipo
Bilancio
di
LR
previsione iniziale

n.

del

Residui

Compet.

Cassa

5

10.05.19

899.521,29

1.520.000,00

2.419.521,29

DGR
DGR

436
216

11.11.19
02.07.19

Variazione

-

- 3.000,00
318,09
1.516.681,91

899.521,29
899.521,29
899.521,29

1.507.943,66
1.355.772,06

2.255.293,35

-

152.171,60

-

-

152.171,60
8.738,25

161.227,94

Stanziamenti definitivi
Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

i

Residui
al
termine
dell'esercizio
Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

-3.000,00
2.416.521.29
-

➢ LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);
➢ DGR. n. 436 del 11.11.2019 (Variazione del bilancio di previsione
2019 – 2021, del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale in applicazione dell’art. 51 commi 1e
2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.);
➢ DGR n. 216 del 02.07.2020 (Rideterminazione del fondo pluriennale
vincolato anno 2020 e riaccertamento ordinario dei residui 2019 ai
sensi dell’art. 3, comma 4 del D.lgs. 118/2001 ss.mm.ii.);
➢ DGR n. 412 del 3 agosto 2015 - Programma di Sviluppo Rurale 20142020 della Regione Molise - CCI 2014IT06RDRP015, approvato con
Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623
del 2.7.2015 – Presa d’atto e ratifica finale;
➢ DD. n. 2059 del 17.05.2019 – impegno;
➢ DD. n. 4547 del 13.09.2019 - liquidazione;
➢ DD. n. 5373 del 15.10.2019 - – impegno;
➢ DD. n. 6287 del 20.11.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 6226 del 19.11.2019 – impegno;
➢ DD. n. 6515 del 29.11.2019 – liquidazione;
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➢ DD. n. 6261 del 22.11.2018 – impegno;
➢ DD. n. 3 del 05.02.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 294 del 23.11.2018 – impegno;
➢ DD. n. 7310 del 14.12.2018 – liquidazione.
Notazioni:

Il capitolo accoglie le spese inerenti alla Misura 20 del “Programma di
sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Molise” approvato con decisione
di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio
2015 nei termini di cui alla deliberazione propositiva della Giunta
regionale n. 412 del 3 agosto 2015.
Con nota prot. n. 116735 del 13.09.2018 l l’Autorità di Gestione PSR /
FEASR 2014-20 ha affidato alla dott.ssa Nicolina Del Bianco, Direttore
del Servizio Fitosanitario Regionale, Tutela e Valorizzazione della
Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile, la
gestione dei processi tecnici ed amministrativi per l’attuazione del
programma per la misura 20 “Assistenza Tecnica” del PSR Molise
2014/2020;
Il Piano PSR, allegato alla citata DGR 412, esplicita che la Misura 20 di
detto Piano si sostanzia nel servizio di Assistenza tecnica, previsto ai
sensi dell’art. 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell’art. 51 del Reg. (UE)
n. 1305/2013, che dovrà supportare l’Autorità di Gestione, i direttori di
Servizio ed i funzionari interessati nelle attività di gestione,
monitoraggio, valutazione, implementazione, informazione e controllo
del PSR. In generale il servizio di AT verrà utilizzato per il supporto
all’attività amministrativa e tecnica dell’Autorità di Gestione al fine di
migliorare in maniera efficace ed efficiente le competenze e le
professionalità interne nonché le dotazioni tecnologiche necessarie ad
un corretto controllo del Programma. La misura prevede le seguenti
attività:
1) Preparazione e programmazione;
2) Supporto amministrativo e gestionale;
3) Sorveglianza;
4) Valutazione;
5) Informazione;
6) Controllo degli interventi del Programma.
Infine, si precisa che le spese per l’assistenza tecnica saranno sia di tipo
immateriale che materiale e faranno riferimento alla categoria di spese
eleggibili individuate a livello nazionale. Per quanto riguarda le risorse
umane, si precisa che il personale viene assunto previa selezione sulla
base dei contratti ammessi dalla normativa vigente per quanto
riguarda l’attività presso pubbliche amministrazioni. Le attività svolte
dal personale sono esclusivamente rivolte al supporto tecnico ed
amministrativo alla Regione, per le azioni previste dalla misura 20
Assistenza tecnica.
Nel corso del 2019 sul capitolo in esame sono stati assunti i seguenti
impegni:
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2.tab n.4 - impegni di spesa assunti nell’esercizio 2019 (valori in euro)
Num
N.
.Imp. Prov.

Data

Importo
Imp.

Liquidato

1602

2059

17.05.19

822,06

822,06

2230

2748

13.06.19

1.500.000
,00

1.425.000,
00

3884

5315

12.10.19

2.171,60

0,00

3910

5373

15.10.19

4.500,00

4.500,00

4426

6226

19.11.19

450,00

450,00

5586

7534

27.12.19

0,00

0,00

Imp.
Mandati

Creditore

Cordisco Automobili
822,06 Montefalcone del
Sannio
Agenzia Regionale Per
1.350.000,00 Sviluppo Agricolo,
Rurale e della Pesca
0,00 D'imperio Pasquale
La Piana dei Mulini di
4.500,00
Star Molise S.R.L.
La Piana dei Mulini di
450,00
Star Molise S.R.L
0,00

L’impegno n. 5586 di euro 318,09 è stato reimputato al FPV con DGR
216.2020.
Capitolo 13102
Mandato: 8136

Data pagamento: 16.09.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 1602
Importo pagato: euro 822,06
Causale: PSR-MOLISE 2014/2020 MISURA 20 "ASSISTENZA
TECNICA - Affidamento diretto per l'intervento di
manutenzione straordinaria per l'autovettura FIAT 500X di
proprietà della Regione Molise
Beneficiario: Cordisco Automobili Montefalcone nel Sannio

Osservazioni:

Con Determina Dirigenziale n. 2059 del 17.05.2019 è stato
affidato, ai sensi dall’art. 36, comma 2, lettere a) del D. Lgs. n.
50/2016, alla Ditta Cordisco Automobili di Montefalcone del
Sannio un intervento di manutenzione straordinaria relativo
all’elettroventilatore e alla coppa ruota nonché con l’acquisto
del kit ruotino di scorta completo di attrezzi per l’autovettura
FIAT 500X, targata FB626JR, di proprietà della Regione Molise.
Nella parte motiva del provvedimento è precisato che
l’autovettura oggetto di manutenzione è una delle due
autovetture acquistate dall’Assessorato alle Politiche Agricole
della Regione Molise per le attività istituzionali di raccordo, con
i Ministeri di riferimento e con le altre Regioni, di animazione
sul territorio, di comunicazione e rappresentanza, per le attività
di monitoraggio, di avanzamento e di rendicontazione della
spesa, per i sopralluoghi presso le aziende agricole e gli altri
beneficiari del Programma, in relazione ad interventi e
procedure riconducibili al PSR.
Con la citata determina dirigenziale n. 2059 è stato altresì
assunto impegno di spesa per euro 822,06 per provvedere al
pagamento del servizio di manutenzione sull’autovettura FIAT
500X affidato alla Ditta Cordisco.
Con Determinazione dirigenziale n. 4547 del 13.09.2019 è stato
disposto di liquidare e pagare la fattura n. 323/A del 03.06.2019
della Ditta Cordisco Automobili snc dell’importo di euro 822,06
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relativa ai lavori di manutenzione straordinaria sull’autovettura
FIAT 500X, targata FB626JR di proprietà della Regione Molise,
facendo gravare l’onere complessivo di euro 822,06, sul capitolo
13102 giusto impegno n. 2019.1602.1 del Bilancio regionale 2019.
Anche in questo caso la liquidazione ed il pagamento della
spesa sono avvenuti oltre il termine fissato dalla vigente
normativa per effettuare i pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni. Appare singolare che tale termine non sia
stato rispettato poiché la Determinazione dirigenziale n. 2059
del 17.05.2019 di affidamento ed impegno precisi “di assoggettare
il contratto scaturente dal presente affidamento alla normativa
contenuta nel D.lgs n. 192/2012 avente ad oggetto “Modifiche al
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento
della direttiva 2001/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’art 10, comma
1, della legge 11 novembre 2011, n. 180” e di stabilire espressamente
che il termine di pagamento delle fatture che saranno emesse dai
fornitori è pari a 60 giorni calcolati dalla data di ricezione della fattura
elettronica”.
Capitolo 13102
Mandati: 10019 e
10020

Data pagamento: 26.11.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 3910 e 4426
Importo pagato: euro 4.500,00 ed euro 450,00;
Causale: Programma Di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Comitato
di sorveglianza 17 e 18 ottobre 2019 – Affidamento diretto dei
servizi di ospitalità - liquidazione fattura - CIG Z992A1FA0C –
CUP D31H15000210006.
Beneficiario: LA PIANA DEI MULINI DI STAR MOLISE S.R.L.

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.

Capitolo 13102
Mandato: 184

Data pagamento: 17.01.2019
Anno impegno 2018 2018 - Numero impegno: 3803
Importo pagato: euro 585,09;
Causale: Pranzo per lavori del comitato di Sorveglianza PSR
Molise 2014/2020 10 e 11 ott. CIG Z18251f990.
Beneficiario: Di Criscio e Moffa Snc.

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.
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Capitolo 13102
Mandato: 185

Data pagamento: 17.01.2019
Anno impegno: 2018 - Numero impegno: 3804
Importo pagato: euro 749,93;
Causale: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Comitato
di sorveglianza 10 e 11 ottobre 2018 – liquidazione e pagamento
servizi - CIG ZE9251FA6A
Beneficiario: EDEN SRL

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.

Capitolo 13102
Mandato: 186

Data pagamento: 17.01.2019
Anno impegno 2018 - Numero impegno: 3805
Importo pagato: euro 1.925,00;
Causale: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Comitato
di sorveglianza 10 e 11 ottobre 2018 – liquidazione e pagamento
servizi.
Beneficiario: Ranallo Grandi Eventi.

Osservazioni:

Con Determina dirigenziale n. 5226 dell’8.10.218 sono stati
affidati i seguenti servizi funzionali alla riunione del Comitato
di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Molise 2014/2020 convocato per il 10 e 11 ottobre 2018
presso il Circolo Sannitico di Campobasso:
1) pranzo per il 10 ottobre 2018, a sostegno della riunione
tecnica del CdS per un numero massimo di 15 persone ad
un prezzo di euro 35,46 a persona oltre IVA alla Ditta Di
Criscio & Moffa snc - Ristorante “Il Potestà” con sede a
Campobasso, come da preventivo prot. n. 127104/2018;
2) cena istituzionale per un numero massimo di 30 persone
per la sera del 10 ottobre 2018 ad un prezzo di euro 30,00
oltre IVA a persona alla Ditta EDEN S.r.l. – Hotel San
Giorgio, con sede a Campobasso, come da preventivo prot.
n. 126338/2018;
3) buffet permanente a supporto dei lavori della riunione
plenaria del CdS e un light lunch istituzionale per un
numero massimo di 50 persone per il giorno 11 ottobre 2018
ad un prezzo complessivo di euro 1.750,00 oltre IVA alla
Ditta Ranallo Grandi Eventi con sede a Campobasso, come
da preventivo prot. n. 126128/2018;
4) fornitura di servizio service necessario per la realizzazione
dell’evento ad un prezzo di euro 1.940,00 oltre IVA alla
Ditta KEREM di Francesco D’Imperio con sede in
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Casacalenda (CB), come da preventivo protocollo n.
126560/2018.
L’acquisizione di detti servizi è avvenuta mediante affidamento
diretto, previa richiesta di preventivo, ai sensi dall’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Con la citata determinazione n. 5226 non è stato assunto alcun
impegno di spesa ma è stato soltanto precisato che gli oneri
finanziari connessi alle suddette forniture saranno imputate sul
capitolo di spesa n. 13102 del Bilancio di previsione 2018/2020.
Con successiva determinazione n. 6261 del 22.11.2018 sono stati
assunti gli impegni di spesa:
•

n. 3803 di euro 585,09 a favore della Ditta Di Criscio &
Moffa snc – Ristorante “Il Potestà” - per la fornitura del
pranzo per i partecipanti al Comitato di Sorveglianza
del 10 ottobre 2018,

•

n. 3804 di euro 749,93 a favore della Ditta EDEN S.r.l. “ Hotel San Giorgio” - per la fornitura del servizio di
cena per i partecipanti al Comitato di Sorveglianza del
10 ottobre 2018, n. 3805 di euro 1.925,00 a favore della
Ditta Ranallo Grandi eventi S.r.l per la fornitura del
servizio catering comprensivo di buffet permanente a
supporto dei lavori della riunione plenaria del CdS e un
light lunch istituzionale per un numero massimo di 50
per il giorno 11 ottobre 2018 per i partecipanti al
Comitato di Sorveglianza

•

n. 3806 di euro 2.090,00 a favore della ditta KEREM di
Francesco D’Imperio per la fornitura del materiale e
dell’esecuzione di servizi necessari per la realizzazione
del Comitato di Sorveglianza.

Con determina dirigenziale n. 6515 del 29.11.2018 sono stati
disposti la liquidazione ed il pagamento delle seguenti fatture:
•

fattura n 1/18 del 16/10/2018 emessa dalla ditta Di
Criscio & Moffa snc – Ristorante “Il Podestà” acquisita
al protocollo Regionale 131411 del 16.10.2018 per un
importo totale di euro 585,09 sul pertinente capitolo di
spesa n.13102 - impegno n. 3803 del 19.11.2018 del
bilancio di previsione 2018/2020;

•

fattura n. 12/02 del 16/10/2018 emessa dalla ditta
Ranallo Grandi Eventi s.r.l. acquisita al protocollo
Regionale n. 131379 del 16/10/2018 per un importo di
euro 1.925,00 sul pertinente capitolo di spesa n.13102, impegno n. 3805 del 19.11.2018 del bilancio di previsione
2018/2020;

•

fattura n. 72/05 del 15/10/2018 emessa dalla ditta
EDEN S.r.l. - “Hotel San Giorgio” acquisita al protocollo
Regionale n. 131364 del 16/10/2018 per un importo
totale di euro 749,93 sul pertinente capitolo di spesa
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n.13102, - impegno n. 2018.3804 del 19.11.2018 del
bilancio di previsione 2018/2020.
Le spese relative ai servizi forniti in occasione dell’incontro del
Comitato di Sorveglianza sono state impegnate soltanto
successivamente alla ricezione delle fatture sebbene sia stata
emanata Determina dirigenziale n. 5226 dell’8.10.2018 di
affidamento dei servizi alle diverse ditte fornitrici nella quale si
dà conto della disponibilità del capitolo 13102 per la copertura
delle spese ordinate ma non si effettua, di conseguenza, alcuna
prenotazione di spesa. Tale procedura contrasta con quanto
sancito al punto 5 dell’Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 il quale
prevede che: “Ogni procedimento amministrativo che comporta
spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura
finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio
individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di
spesa” ed ancora “L’impegno costituisce la prima fase del
procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture
contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente
perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto
creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo
sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria
accertata con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria”.

Capitolo 13102
Mandato: 196

Data pagamento: 17.01.2019
Anno impegno 2018 - Numero impegno: 3806
Importo pagato: euro 2.090,00
Causale: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Comitato
di sorveglianza 10 e 11 ottobre 2018 – liquidazione e pagamento
servizi.
Beneficiario: Foto Kerem di D’Imperio Francesco.

Osservazioni:

Con Determina dirigenziale n. 5226 dell’8.10.218 sono stati
affidati diversi servizi funzionali alla riunione del Comitato di
Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Molise 2014/2020 convocato per il 10 e 11 ottobre 2018 presso il
Circolo Sannitico di Campobasso tra i quali la fornitura di
servizio service necessario per la realizzazione dell’evento ad un
prezzo di euro 1.940,00 oltre IVA alla Ditta KEREM di Francesco
D’Imperio con sede in Casacalenda (CB), come da preventivo
protocollo n. 126560/2018.
L’acquisizione del servizio è avvenuta mediante affidamento
diretto, previa richiesta di preventivo, ai sensi dall’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Con determinazione n. 5249 del 09.10. 2018 è stata affidata alla
ditta KEREM di Francesco D’Imperio, ad integrazione
dell’affidamento del servizio di supporto tecnico operativo ai
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lavori del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020, la
fornitura di 50 sedie al prezzo complessivo di euro 150
compreso il trasporto ed il ritiro delle stesse presso lo spazio
espositivo dei locali della ex GIL, attuale sede della Fondazione
Molise Cultura e dell’Assessorato al Turismo e Cultura.
Con le citate determinazioni n. 5226 e n. 5249 non è stato assunto
alcun impegno di spesa ma è stato soltanto precisato che gli
oneri finanziari connessi alle suddette forniture saranno
imputate sul capitolo di spesa n. 13102 del Bilancio di previsione
2018/2020.
Con successiva determinazione n. 6261 del 22.11.2018 sono stati
assunti gli impegni di spesa per il pagamento dei servizi
connessi alla riunione del Comitato di Sorveglianza tra i quali il
n. 3806 di euro 2.090,00 a favore della ditta KEREM di Francesco
D’Imperio per la fornitura del materiale e dell’esecuzione di
servizi necessari per la realizzazione del Comitato di
Sorveglianza.
Con determina dirigenziale n. 7310 del 14.12.2018 sono stati
disposti la liquidazione ed il pagamento della fattura PA 04a del
25/10/2018 emessa dalla ditta FOTO KEREM di D’Imperio
Francesco acquisita al protocollo Regionale n. 135753 del
25.10.2018, dell’importo di euro 2.090,00 imputando la spesa al
pertinente capitolo di spesa n.13102 - impegno n. 3806 del
bilancio di previsione 2018/2020.
Le spese relative ai servizi forniti in occasione dell’incontro del
Comitato di Sorveglianza sono state impegnate soltanto
successivamente alla ricezione delle fatture sebbene sia stata
emanata apposita determinazione dirigenziale (n. 5226 e 5249)
di affidamento dei servizi alle diverse ditte fornitrici nella quale
si dà conto della disponibilità del capitolo 13102 per la copertura
delle spese ordinate ma non si effettua, di conseguenza, alcuna
prenotazione di spesa. Tale procedura contrasta con quanto
sancito al punto 5 dell’Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 il quale
prevede che: “Ogni procedimento amministrativo che comporta
spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura
finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio
individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di
spesa” ed ancora “L’impegno costituisce la prima fase del
procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture
contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente
perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto
creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo
sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria
accertata con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria”.

Capitolo 13102
Mandato: 1717

Data pagamento: 20.02.2019
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Anno impegno: 2018 - Numero impegno: 3895
Importo pagato: euro 844,87;
Causale: PSR-MOLISE 2014/2020 MISURA 20 "ASSISTENZA
TECNICA - Intervento di manutenzione autovettura FIAT 500X.
Affidamento in economia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A)
del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. CUP D31H15000210006 - CIG
Z7C25CCCD9 - Liquidazione.
Beneficiario: Cordisco Automobili Montefalcone nel Sannio
Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.
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CAPITOLO DISPESA 13164
Denominazione:

Progetto IMPACT- Programma INTERREG EUROPE – Collaborazione
Coordinata e a Progetto.

Missione:

19 – Relazioni internazionali

Programma

02 - Cooperazione territoriale.

Titolo:

1 - Spese Correnti

Macroaggregato

103 – Acquisto di beni e servizi

UPB:

1.3.2.12 – Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie
di lavoro interinale

SIOPE

1 03 02 12 003 – Collaborazioni coordinate e a progetto.

Dati di bilancio:

Descrizione
Tipo
Bilancio di previsione
LR
iniziale

n.

del

Residui

Compet.

Cassa

5

10.05.19

0

5.500,00

5.500,00

DGR
DGR

265
436

12.07.19
11.11.19

Variazione
Stanziamenti definitivi

Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

+ 1.000,00
+2.000,00

+1.000,00+
2.000,00
8.500,00

-

8.500,00

Residui passivi effettivi
Impegni di spesa

0
0

8.500,00

Pagamenti

0

4.494,04

4.494,04

Residui
al
termine
dell'esercizio
Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di stanziamento

0

4.005,96

-

-

4.005,96
-

-

-

4.005,96

➢ LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);
➢ DGR n. 265 del 12.07.2019 - Variazione del bilancio di previsione
2019 – 2021, del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale.;
➢ DGR. n. 436 del 11.11.2019 - Variazione del bilancio di previsione
2019 – 2021, del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale;
➢ DD. n. 673 del 21.02.2019 – impegno;
➢ DD. n. 976 dell’11.03.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 4019 del 07.08.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 6975 del 13.12.2019 – liquidazione.

Notazioni:

Il capitolo accoglie le spese inerenti ai contratti di Collaborazione
Coordinata e a Progetto stipulati nell’ambito del Progetto IMPACTProgramma INTERREG EUROPE.
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Con decisione di esecuzione della Commissione europea n. 366, assunta
in data 16 giugno 2014, è stato approvato l'elenco dei programmi di
cooperazione con indicazione del sostegno complessivo del Fondo
europeo di sviluppo regionale per ciascun programma nell'ambito
dell'obiettivo “cooperazione territoriale europea” per il periodo 2014 –
2020. Con decisione di esecuzione del 16 giugno 2014 n. 388 è stato
approvato l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili a
finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro
delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di
cooperazione territoriale europea per il periodo 2014-2020.
La Commissione ha provveduto a finanziare, tra gli altri, il programma
di cooperazione interregionale INTERREG EUROPE nell’ambito del
quale la Regione Molise ha candidato una serie di proposte progettuali,
ricevendo il finanziamento di quattro proposte fra le quali quella
relativa al Progetto “IMPACT”.
Con delibera di Giunta Regionale n. 218 del 17.05.2016 la Regione
Molise ha preso atto del finanziamento del Progetto “IMPACT” come
descritto nella scheda tecnica allegata alla citata delibera.
L’obiettivo del progetto è quello di sostenere la preparazione di piani di
sviluppo sostenibile e la realizzazione di azioni pilota per promuovere
lo sviluppo socioeconomico e creare “posti di lavoro verdi”, con
particolare attenzione a specifici gruppi target (giovani e donne), e allo
stesso tempo promuove la stabilità ambientale ed ecologica nelle aree
protette dei paesi partner. Tutto ciò nella consapevolezza che la
pianificazione e gestione delle aree protette deve definire strategie e
piani di azione che bilancino le misure di conservazione con uno
sfruttamento sostenibile delle risorse naturali.
Le attività previste nell’ambito del progetto sono:
•

analisi e scambio di esperienze, per conoscere la situazione del
patrimonio ambientale esistente e le misure adottate in
precedenza;

•

incontri con gli stakeholder locali, attività fondamentale per
un’ottimale pianificazione socioeconomica e di sviluppo locale;

•

redazione di Piani di Azione Regionali

•

attività di sensibilizzazione e comunicazione.

Si evidenzia che la scheda tecnica allegata alla DGR 218/2016 indica il
periodo di durata del progetto ricompreso fra il 1° aprile 2016 ed il 31
marzo 2019.
Sul capitolo in esame sono stati assunti nel corso dell’esercizio 2019 i
seguenti impegni di spesa:
•

Impegno n. 484 di euro 5.000,00 (DD. n. 673 del 21.02.2019;

•

Impegno n. 4819 di euro 3.000,00 (DD. n. 6582 del 02.12.2019).

75

allegato alla deliberazione n.79/2020/PARI

Entrambi gli impegni sono delle prenotazioni di spesa in quanto
risultano privi degli elementi costitutivi dettagliatamente indicati al
punto 5.1 dell’Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011.
Si evidenzia che l’assunzione dell’impegno n. 4819 in data 02.12.2019 è
avvenuta successivamente alla scadenza del progetto fissata nel
31.03.2019.
Il mantenimento di residui passivi al termine dell’esercizio 2019, per un
totale di euro 4.005,96, non sembra essere corretto considerato che gli
impegni non recano le indicazioni relative al creditore o alle ragioni del
credito.

Capitolo 13164
Mandato: 2169

Data pagamento: 12.03.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 484
Importo pagato: euro 3.034,45;
Causale: Compensi in favore di Collaboratori Coordinati e
Continuativi mese di febbraio 2019.

Osservazioni:

Beneficiario: Co.co.co. – Regione Molise.
La Determinazione dirigenziale n. 976 dell’11.03.2019 di
liquidazione della spesa, rinvenibile dal sistema di contabilità
URBI e allegata al mandato in esame, dispone genericamente “il
pagamento della complessiva somma lorda di euro 74.341,04 ai titolari
di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per gli importi
lordi risultanti dai rispettivi cedolini stipendiali e riferiti al mese di
febbraio 2019”. Non è possibile, pertanto, comprendere il
beneficiario del mandato in questione o le ragioni del credito.

Capitolo 13164
Mandato: 7444

Data pagamento: 07.08.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 484
Importo pagato: euro 700,98;
Causale: Compensi in favore di Collaboratori Coordinati e
Continuativi mese di luglio 2019.
Beneficiario: Co.co.co. – Regione Molise.

Osservazioni:

La Determinazione dirigenziale n. 4019 del 07.08.2019 di
liquidazione della spesa, rinvenibile dal sistema di contabilità
URBI e allegata al mandato in esame, dispone genericamente “il
pagamento della complessiva somma lorda di euro 66.628,42 ai titolari
di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per gli importi
lordi risultanti dai rispettivi cedolini stipendiali e riferiti al mese di
luglio 2019”. Non è possibile, pertanto, comprendere il
beneficiario del mandato in questione o le ragioni del credito.
Si evidenzia che il mandato in questione è stato emesso
successivamente alla data di scadenza del progetto fissata nel
31.03.2019.
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Capitolo 13164
Mandato: 10870

Data pagamento: 13.12.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 484
Importo pagato: euro 758,61;
Causale: Compensi in favore di Collaboratori Coordinati e
Continuativi mese di novembre 2019.
Beneficiario: Co.co.co. – Regione Molise.

Osservazioni:

La Determinazione dirigenziale n. 6975 del 13.12.2019 di
liquidazione della spesa, rinvenibile dal sistema di contabilità
URBI e allegata al mandato in esame, dispone genericamente “il
pagamento della complessiva somma lorda di euro 109.896,65 ai
titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per gli
importi lordi risultanti dai rispettivi cedolini stipendiali e riferiti al
mese di novembre 2019 (II blocco)”. Non è possibile, pertanto,
comprendere il beneficiario del mandato in questione o le
ragioni del credito.
Si evidenzia che il mandato in questione è stato emesso
successivamente alla data di scadenza del progetto fissata nel
31.03.2019.
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CAPITOLO DI SPESA 13388
Denominazione:

FESR 2014/2020 – Finanziamento Stato – Servizi Istituzionali e generali
– Altri beni di consumo.

Missione:

01 – Servizi Istituzionali e generali, di gestione

Programma

12 – Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di
gestione.

Titolo:

1 - Spese Correnti

Macroaggregato

103 – Acquisto di beni e servizi

UPB:

1.3.1.02 – Altri beni di consumo

SIOPE

ND

Dati di bilancio:

Descrizione
Tipo
Bilancio di previsione
LR
iniziale
Variazione
Stanziamenti definitivi

n.

del

Residui

Compet.

Cassa

5

10.05.19

0

3.850,00

3.850,00

-

3.850,00

3.850,00

-

2.433,90
2.359,43

2.359,43

-

74,47

-

-

-

-

1.416,10

1.490,57

Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

Residui
al
termine
dell'esercizio
Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

-

➢ LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);
➢ DD. n. 2309 del 29.05.2019 – impegno;
➢ DD. n. 3020 del 25.06.2019 – liquidazione;

Notazioni:

Il capitolo accoglie le spese inerenti all’acquisto di altri beni di consumo
nell’ambito del programma FESR 2014/2020 quota Finanziamento
Stato.
Con Decisione di esecuzione C(2015) 4999 del 14.7.2015 la Commissione
Europea, ha approvato il programma operativo "POR Molise FESR FSE"
per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo
sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" per la regione Molise in Italia”.
La versione definitiva del POR Molise FESR FSE, come approvata dalla
Decisione di esecuzione C(2015) 4999 del 14.7.2015, è stata ratificata con
DGR n. 411 DEL 03-08-2015 dando, altresì, avvio alla conseguente fase
attuativa.
Con DGR. n. 8 del 13.01.2019 la Regione ha preso atto della Decisione di
Esecuzione C(2018) 8984 Final, che modifica la Decisione Esecutiva
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C(2015) 4999 e approva la versione aggiornata del POR Molise FESRFSE 2014-2020.
Sul capitolo in esame è stato assunto un unico impegno di spesa (n.
1729) con DD. n. 2309 in data 29.05.2019.
Al termine dell’esercizio tale impegno compare tra i residui passivi per
euro 74,47.

Capitolo 13388
Mandato: 5433

Data pagamento: 26.06.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 1729
Importo pagato: euro 2.433,90;
Causale: POR Molise FESR-FSE 2014-2020 - ASSE 10 - AZIONE
10.1.1 - "ASSISTENZA TECNICA" - Procedura negoziata
sottosoglia ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a del d.lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. attraverso il MEPA. liquidazione fattura n. 361/022 del
30.11.2018 emessa dalla ditta Fantozzi Ufficio S.R.L. per la
fornitura di attrezzature informatiche e di materiale di cancelleria
a servizio delle strutture operative. - CUP: D39F18000790009 - CIG:
Z2D25828CC.
Beneficiario: Fantozzi Ufficio S.r.l..

Osservazioni:

Con Determina Dirigenziale n. 5651 del 26.10.2018 è stato
autorizzato l’espletamento di una RdO sul mercato elettronico per
l’acquisto di attrezzature informatiche e di cancelleria da
assegnare alle strutture che operano sui Fondi FESR e FSE.
La Richiesta di Offerta è andata deserta, pertanto il Servizio
Coordinamento Programmazione Comunitaria Fondo FESR –FSE,
con DD. 6292 del 23.11.2018, ha indetto una trattativa diretta
d’acquisto con un unico fornitore tramite MEPA individuando
l’operatore economico nella ditta Fantozzi Ufficio s.r.l. che ha
garantito la consegna degli stessi materiali oggetto di RDO n.
2105200, nei medesimi tempi ad un costo complessivo di euro
5.700,00 + IVA.
La DD. 6292 del 23.11.2018 dispone di far gravare la spesa totale
per la fornitura in questione, pari ad euro 6.960,00 sui seguenti
capitoli del Piano Finanziario del POR Molise FESR-FSE 2014-20,
Asse 10 “Assistenza Tecnica FESR” senza assumere alcun
impegno di spesa sugli stessi:
a.
Capitolo 13317 – Missione 01 – Programma 12 Titolo 1 –
Macroaggregato 103 – Piano finanziario livello 4 1.3.2.02;
b.
Capitolo 13389 - 13317 – Missione 01 – Programma 12
Titolo 1 – Macroaggregato 103 – Piano finanziario livello
4 - 1.3.2.02;
c.
Capitolo 13408 13317 – Missione 01 – Programma 12
Titolo 1 – Macroaggregato 103 – Piano finanziario livello
4 - 1.3.2.02.
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Con DD. n. 2309 del 29.05.2019, per far fronte al pagamento della
fornitura effettuata dalla Ditta Fantozzi Uffici, sono stati assunti i
sotto riportati impegni imputando la somma complessiva di euro
6.954,00 ai seguenti capitoli di spesa:
-

Cap. 13316: impegno 2019.1728 di euro 3.477,00;
Cap. 13388: impegno 2019.1729 di euro 2.433,90;
Cap. 13047: impegno 2019.1730 di euro 1.043,10.

Nel provvedimento non si dà evidenza alcuna delle motivazioni
sottese alla necessità di suddividere l’imputazione della spesa su
diversi capitoli.
Nello stesso provvedimento viene evidenziato che nelle DD. n.
5651 del 26.10.2018 e n. 6292 del 23.11.2018 per “mero errore
materiale” l’importo complessivo della fornitura è stato imputato
ad altri capitoli di spesa. Dalla consultazione del programma di
contabilità “URBI” non si è tratta alcuna evidenza di impegni
assunti nell’esercizio 2018 sui capitoli di spesa citati.
Con Determinazione dirigenziale n. 3020 del 25.06.2019 sono stati
disposti la liquidazione ed il pagamento della fattura n. 361/022
del 30.11.2018 emessa dalla Ditta Fantozzi Ufficio s.r.l. acquista al
protocollo regionale n. 163406 del 27.12.2018 imputando la somma
complessiva di euro 6.741,23 sui seguenti impegni di spesa:
-

Impegno 2019.1728 di euro 3.477,00 assunto sul Cap. 13316;
Impegno 2019.1729 di euro 2.433,90 assunto sul Cap. 13388;
Impegno 2019.1730 di euro 1.043,10 assunto sul Cap. 13047.

Dalla lettura della Determina di liquidazione non si evince se, per
le attrezzature informatiche fornite dalla ditta Fantozzi, l’Ente
regionale abbia provveduto alla iscrizione del relativo valore nel
registro dell’inventario dei beni mobili.
La fattura 361/022 del 30.11.2018 è una fattura accompagnatoria
per cui la consegna della merce oggetto di fornitura è avvenuta in
pari data, ovvero il 30.11.2018. Risulta evidente, quindi che
nell’esercizio 2018, non sia stato assunto alcun impegno di spesa
sebbene la prestazione fosse stata completamente adempiuta
proprio con la consegna della merce.
La competenza economica della spesa è stata attribuita
all’esercizio 2019, in violazione del principio della competenza
finanziaria potenziata, rendendo, di fatto, inattendibili i prospetti
di Conto Economico e Stato Patrimoniale parti integranti del
Rendiconto 2019.
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Si evidenzia, infine, che l’importo pagato con il mandato n. 5433
corrisponde ad un debito fuori bilancio 2019 non riconosciuto.
La Regione, pertanto, avrebbe dovuto attuare le prescrizioni di cui
all’art. 73 del D.lgs. 118/2011 rubricato “Riconoscimento di
legittimità dei debiti fuori bilancio delle Regioni” nonché le
comunicazioni ex comma 5 dell’art. 23 della legge 27/12/2002 n.
289 agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte
dei conti.
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CAPITOLO DI SPESA 27926
Denominazione:

Interventi finanziati con risorse statali per la realizzazione indagini di
microzonazione sismica.

Missione:

11 – Soccorso civile.

Programma

01 – Sistema di protezione civile.

Titolo:

1 - Spese Correnti

Macroaggregato

103 – Acquisto di beni e servizi

UPB:

1.3.2.10 – Consulenze

SIOPE

1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e
consulenza.

Dati di bilancio:

Descrizione
Tipo
Bilancio
di
LR
previsione iniziale

n.

del

Residui

Compet.

Cassa

5

10.05.19

40.145,14

0

40.145,14

DGR
DGR

133
216

30.04.19
02.07.19

Variazione

Stanziamenti definitivi
Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

Residui
al
termine
dell'esercizio
Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

34.457,14
30.010,00
30.010,00
4.447,17
-

+ 5688,00
- 3.188,00
2.500,00

40.145,14
-

2.500,00
2.500,00
-

-

-

-

-

➢ LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);
➢ DGR n. 133 del 30.04.2019 Rideterminazione fondo pluriennale
vincolato anno 2019 e riaccertamento ordinario dei residui ai sensi
dell’art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
➢ DGR n. 216 del 02.07.2020 Rideterminazione del fondo pluriennale
vincolato anno 2020 e riaccertamento ordinario dei residui 2019 ai
sensi dell’art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Notazioni:

Il capitolo accoglie le spese per interventi finanziati con risorse statali
per la realizzazione di indagini di microzonazione sismica.
Con Determinazione Dirigenziale n. 414 del 09.06.2016 del Direttore
della Giunta Regionale è stata attivata la procedura di valutazione
comparativa finalizzata al conferimento di complessivi 8 incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa a supporto del Servizio
Tecnico, Sismico e Geologico, finalizzati alle attività di
microzonazione sismica ed analisi CLE – codice avviso LAMZS2016.
Con Determinazione del Direttore del II dipartimento n. 84 del 7 aprile
2017 sono state approvate le graduatorie stilate dalla Commissione
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valutatrice ed è stato disposto di rinviare al Servizio Risorse umane e
organizzazione del lavoro per gli adempimenti consequenziali dando
atto che a seguito di tale individuazione sarebbero stati sottoscritti i
relativi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, previo
accertamento dei titoli dichiarati.
In data 2 maggio 2017 sono stati sottoscritti 8 contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, per un importo annuale
onnicomprensivo di euro 30.000 lordo, aventi scadenza 30 aprile 2020.
Con Determinazione Dirigenziale del Direttore del II Dipartimento n.
118 del 17 maggio 2017 si è proceduto allo scorrimento della
graduatoria relativa all’Avviso LAMZS2016 per complessive 4 unità i
cui contratti sono stati sottoscritti in data 12 giugno 2017 con scadenza
8 giugno 2020 per un importo annuale onnicomprensivo di euro
30.000,00 lordo.
L’impegno n. 1213.2019 (ex impegni nn. 2017.2160 e 2018.1310) risulta
reimputato dal Fondo Pluriennale Vincolato di entrata 2019 e tale
reimputazione non sembra essere conforme ai principi contabili
dettati dal D.lgs. 118 in materia di assunzione di impegni di spesa per
i costi del personale.

Capitolo 27926
Mandato: 8148

Data pagamento: 17.09.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 1213
Importo pagato: euro 2.500,00;
Causale: Determinazione del Direttore II Dipartimento n. 84 del
07.04.2017 e n. 118 del 17.05.2017; assunzione impegni di spesa
per i compensi da erogare in favore di collaboratori.
Beneficiario: Angelone Domenico

Osservazioni:

Capitolo 27926
Mandato: 497

Data pagamento: 30.01.2019
Anno impegno: 2018 - Numero impegno: 1310
Importo pagato: euro 2.500,00;
Causale: Determinazione del Direttore II Dipartimento n. 84 del
07.04.2017 e n. 118 del 17.05.2017; assunzione impegni di spesa
per i compensi da erogare in favore di collaboratori.
Beneficiario: Di Carlo Mario.

Osservazioni:

83

allegato alla deliberazione n.79/2020/PARI

Capitolo 27926
Mandato: 498

Data pagamento: 30.01.2019
Anno impegno: 2018 - Numero impegno: 1310
Importo pagato: euro 2.510,00;
Causale: Determinazione del Direttore II Dipartimento n. 84 del
07.04.2017 e n. 118 del 17.05.2017; assunzione impegni di spesa
per i compensi da erogare in favore di collaboratori.
Beneficiario: Litterio Giovanna.

Osservazioni:

Capitolo 27926
Mandato: 499

Data pagamento: 30.01.2019
Anno impegno: 2018 - Numero impegno: 1310
Importo pagato: euro 2.500,00;
Causale: Determinazione del Direttore II Dipartimento n. 84 del
07.04.2017 e n. 118 del 17.05.2017; assunzione impegni di spesa
per i compensi da erogare in favore di collaboratori.
Beneficiario: Landolfi Daniele.

Osservazioni:
Capitolo 27926
Mandato: 500

Data pagamento: 30.01.2019
Anno impegno: 2018 - Numero impegno: 1310
Importo pagato: euro 2.500,00;
Causale: Determinazione del Direttore II Dipartimento n. 84 del
07.04.2017 e n. 118 del 17.05.2017; assunzione impegni di spesa
per i compensi da erogare in favore di collaboratori.
Beneficiario: Mastrobuono Lino.

Osservazioni:

Si rileva che per i mandati 497, 498, 499 e 500 non risultano
reperibili dal programma di contabilità URBI le relative
determinazioni dirigenziali di liquidazione della spesa.
In occasione del giudizio di parifica del rendiconto 2018 già si è
provveduto ad analizzare un mandato di pagamento imputato
al capitolo di spesa in esame che ha consentito di evidenziare,
senza soffermarsi sul rispetto dei presupposti di legittimità
indicati dalle disposizioni vigenti in materia di affidamento di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che i
contratti stipulati in seguito all’Avviso LAMZS2016 non
risultano trasmessi alla competente Sezione della Corte dei
Conti ai fini dell’esercizio del controllo successivo sulla gestione
ex art. 1 comma 173 della legge 23/12/2005 n. 266 e che i citati
contratti sono stati stipulati in vigenza di divieto di assunzioni
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previsto dall’art. 9, commi 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies
del Dl. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n.
160/2016.
Da un punto di vista puramente contabile la consultazione del
programma URBI in uso alla Regione Molise ha evidenziato che
il pagamento dei mandati oggetto di campionamento è stato
imputato agli impegni 2019.1213 (per il numero 8148) e
all’impegno n. 2018.1310 per tutti gli altri mandati. Tali impegni
non sono nuovi impegni assunti in competenza ma
semplicemente la numerazione attribuita negli anni 2019 e 2018
all’impegno 2017.2160 di euro 316.500,00 assunto, in data
28.11.2017, sul capitolo 27926 unitamente agli impegni n. 2161 e
2162 rispettivamente di euro 14.000,00 ed euro 34.500,00 per i
compensi da erogare in favore dei collaboratori incaricati per il
progetto di “Supporto sismico e geologico finalizzato alle
attività di microzonazione sismica e analisi CLE” per l’attività
lavorativa da svolgere nei mesi da gennaio a dicembre 2018.
L’impegno risulta privo degli elementi costitutivi
dettagliatamente indicati al punto 5.1 dell’allegato 4/2 al D.lgs.
118/2011 avendo le caratteristiche di una prenotazione di spesa
e non di un impegno ed è contrario al principio in materia di
Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa
previsto al punto 5 dell’Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011. In
particolare, considerato che il punto 5.2 dell’Allegato 4/2
prevede che l’imputazione della spesa di personale avvenga
nell’esercizio di riferimento, devono ritenersi contrari ai vigenti
principi contabili gli impegni di spesa assunti nell’anno 2017 per
la liquidazione dei compensi dei Contratti di collaborazione
coordinata e continuativa relativi ai mesi di gennaio – dicembre
2018 e, di conseguenza, deve ritenersi altrettanto impropria la
reimputazione degli stessi effettuata al 31.12.2017 e al 31.12.2018
al Fondo Pluriennale Vincolato.
Tale errata reimputazione determina riflessi sul Rendiconto
oggetto di esame dovendosi ritenere non correttamente
determinato il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in entrata
nell’esercizio 2019.
Anche per l’anno 2019 il codice SIOPE utilizzato dall’Ente
regionale per i pagamenti 1.03.02.10.001 - Incarichi libero
professionali di studi, ricerca e consulenza non risulta corretto. Tale
errore di codifica rende di fatto non attendibile il prospetto
SIOPE parte integrante del Rendiconto.
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CAPITOLO DI SPESA 37500
Denominazione:

Interventi in favore dei molisani nel mondo – Turismo – Collaborazioni
Coordinate e a Progetto.

Missione:

07 – Turismo

Programma

01 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo:

1 - Spese Correnti

Macroaggregato

103 – Acquisto di beni e servizi

UPB:

1.3.2.12 – Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie
di lavoro interinale

SIOPE

1 03 02 12 003 – Collaborazioni coordinate e a progetto.

Dati di bilancio:

Descrizione
Tipo
Bilancio
di
LR
previsione iniziale
DGR
Variazione
Stanziamenti definitivi

n.

del

Residui

Compet.

Cassa

5

10.05.19

19.705,34

18.900,00

38.605,34

184

28.05.19

-

18.900,00

5.855,34
5.850,00
5.850,00

18.900,00
17.384,40

5,34

1.515,60

-

5,34
-

1.515,60
-

-

Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

Residui
al
dell'esercizio

termine

Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

-13.850,00
24.755,34
-

1.520.94-

➢ LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);
➢ DGR n. 184 del 28.05.2019 “Variazione alle dotazioni di cassa del
bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi dell’art.51, comma 2, del
D.lgs. n. 118/2011 (storno 15);
➢ DD. n. 2260 del 28.05.2018 – impegno pluriennale;
➢ DD. n. 831 del 04.03.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 1987 del 15.05.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 2725 del 13.06.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 3482 del 16.07.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 4019 del 07.08.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 4467 del 11.09.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 5173 dell’8.10.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 5929 del 07.11.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 6817 del 10.12.2019 – liquidazione;
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➢ DD. n. 6025 del 05.12.2017 – impegno;
➢ DD. n. 7714 del 21.12.2018 – liquidazione;
➢ DD. n. 1987 del 15.05.2019 – liquidazione.
Notazioni:

Il capitolo accoglie le spese inerenti ai contratti di Collaborazione
Coordinata e a Progetto stipulati per promuovere interventi a favore
dei molisani nel mondo nell’ambito del turismo.
Con Determinazione dirigenziale n. 265 del 28.12.2017 è stata
autorizzata l’attivazione di una procedura comparativa ai sensi
dell’art. 7 comma 6, del D.lgs. 165/2001 finalizzata alla realizzazione
del progetto denominato “Ampliamento della rete dei connazionali
all’estero in collaborazione con i Consolati italiani all’estero, i Comites
(comuni italiani all’estero) e i Comuni molisani per promuovere la
realizzazione di iniziative nuove e ambiziose per lo sviluppo del territorio
regionale” prevedendo l’imputazione della relativa spesa sul capitolo
37500 del bilancio regionale 2017/2019.
Con Determinazione dirigenziale n. 2660 del 28.05.2018 sono state
impegnate, sui pertinenti capitoli, le somme necessarie per far fronte
alle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del contratto di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all’avviso pubblico
codice LA RCE 2017 a supporto del Servizio Politiche Culturali, di
Promozione turistica e Sportiva – Rapporti con i Molisani nel Mondo
per l’anno 2018. Con il medesimo provvedimento sono state altresì
accantonate, per l’esercizio 2019, le somme necessarie al pagamento
dei corrispettivi relativi al contratto di collaborazione di cui all’avviso
pubblico codice LA RCE 2017.
Bilancio 2018
•

euro 14.800,00 per compenso cap. 37500 – impegno 2018.885;

•

euro 3.800,00 per INPS e INAIL cap. 57773– impegno
2018.886;

•

euro 1.400,00 per IRAP cap. 57774 – impegno 2018.887.

Bilancio 2019
•

euro 18.900,00 per compenso sul cap. 37500;

•

euro 4.450,00 per INPS e INAIL sul cap. 57773;

•

euro 1.650,00 per IRAP sul cap. 57774.

I mandati relativi al pagamento dell’attività prestata dal collaboratore
nell’anno 2019 sono stati tutti imputati all’impegno 187.2019.
Il contratto stipulato, in seguito all’Avviso pubblico codice LA RCE
2017, con la dott.ssa Costanza Travaglini in data 20.12.2018 non risulta
trasmesso alla competente Sezione della Corte dei conti ai fini
dell’esercizio del controllo successivo sulla gestione ex art. 1 comma 173
della legge 23.12.2005 n. 266.
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Capitolo 37500
Mandato: 1932

Data pagamento: 04.03.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 187
Importo pagato: euro 3.160,80;
Causale: Compensi in favore di Collaboratori Coordinati e
Continuativi mese di gennaio e febbraio 2019.
Beneficiario: Co.co.co. – Regione Molise.

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.

Capitolo 37500
Mandato: 3212

Data pagamento: 11.04.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 187
Importo pagato: euro 1.580,40;
Causale: Compensi in favore di Collaboratori Coordinati e
Continuativi mese di marzo 2019.
Beneficiario: Co.co.co. – Regione Molise.

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.

Capitolo 37500
Mandato: 4136

Data pagamento: 16.05.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno: 187
Importo pagato: euro 1.580,40;
Causale: Compensi in favore di Collaboratori Coordinati e
Continuativi mese di aprile 2019.
Beneficiario: Co.co.co. – Regione Molise.

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.

Capitolo 37500
Mandato: 5004

Data pagamento: 13.06.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 187
Importo pagato: euro 1.580,40;
Causale: Compensi in favore di Collaboratori Coordinati e
Continuativi mese di maggio 2019.
Beneficiario: Co.co.co. – Regione Molise.

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.
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Capitolo 37500
Mandato: 6418

Data pagamento: 16.07.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 187
Importo pagato: euro 1.580,40;
Causale: Compensi in favore di Collaboratori Coordinati e
Continuativi mese di giugno 2019.
Beneficiario: Co.co.co. – Regione Molise.

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.

Capitolo 37500
Mandato: 7448

Data pagamento: 07.08.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 187
Importo pagato: euro 1.580,40;
Causale: Compensi in favore di Collaboratori Coordinati e
Continuativi mese di luglio 2019.
Beneficiario: Co.co.co. – Regione Molise.

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.

Capitolo 37500
Mandato: 8097

Data pagamento: 11.09.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 187
Importo pagato: euro 1.580,40;
Causale: Compensi in favore di Collaboratori Coordinati e
Continuativi mese di agosto 2019.
Beneficiario: Co.co.co. – Regione Molise.

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.

Capitolo 37500
Mandato: 8876

Data pagamento: 08.10.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 187
Importo pagato: euro 1.580,40;
Causale: Compensi in favore di Collaboratori Coordinati e
Continuativi mese di settembre 2019.
Beneficiario: Co.co.co. – Regione Molise.

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.
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Capitolo 37500
Mandato: 9499

Data pagamento: 08.11.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 187
Importo pagato: euro 1.580,40;
Causale: Compensi in favore di Collaboratori Coordinati e
Continuativi mese di ottobre 2019.
Beneficiario: Co.co.co. – Regione Molise.

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.

Capitolo 37500
Mandato: 10642

Data pagamento: 10.12.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 187
Importo pagato: euro 1.580,40;
Causale: Compensi in favore di Collaboratori Coordinati e
Continuativi mese di novembre 2019.
Beneficiario: Co.co.co. – Regione Molise.

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.

Capitolo 37500
Mandato: 4135

Data pagamento: 10.12.2019
Anno impegno: 2018 - Numero impegno: 885
Importo pagato: euro 950,00;
Causale: Compensi in favore di Collaboratori Coordinati e
Continuativi mese di dicembre 2018.
Beneficiario: Co.co.co. – Regione Molise.

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.

Per tutti i mandati sin qui riportati, sebbene non siano state riscontrate irregolarità nel
procedimento contabile, occorre evidenziare che gli stessi non recano il nominativo del
beneficiario e le determinazioni dirigenziali di liquidazione allegate a ciascun ordine di
pagamento, emesse dal Direttore del II Dipartimento, sono del tutto generiche
ricomprendendo una cifra unica da liquidare a tutti i titolari di contratto CO.CO.CO della
Regione Molise per ciascun mese di riferimento né riportano il capitolo ed il numero di
impegno su cui far gravare i compensi. Tuttavia, nel caso di specie, si sono potuti ricostruire
tutti i dati relativi al contratto in esame e si è riusciti a rinvenire, dal Programma URBI, per
ciascun mese, la determinazione di liquidazione del compenso emessa dal servizio competente
(Politiche culturali, di promozione turistica e sportiva – rapporti con i molisani nel mondo) e
trasmessa al II Dipartimento.
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Capitolo 37500
Mandato: 4289

Data pagamento: 21.05.2019
Anno impegno: 2017 - Numero impegno: 2248
Importo pagato: euro 4.900,00;
Causale: Spettanze di cui alla ricevuta fiscale n. 1/2018,
acquisita al protocollo regionale n. 150353 del 26/11/2018, per
le attività collaterali svolte nella organizzazione della mostra
"L’emigrazione attraverso gli scatti di LEFRA.
Beneficiario: Associazione pro Arturo Giovannitti.

Osservazioni:

Con Determina Dirigenziale n. 7714 del 21.12.2018 è stato
disposto di liquidare l’importo di euro 4.900,00 alla
Associazione Culturale “Pro Arturo Giovannitti” per le
spettanze di cui alla ricevuta fiscale n. 1/2018 acquisita al
protocollo regionale n. 150353 del 26.11.2018 per le attività
collaterali
svolte
nell’organizzazione
della
mostra
“L’emigrazione attraverso gli scatti di Lefra”.
L’organizzazione della mostra in parola è stata autorizzata, con
DGR n. 195 assunta in data 29.05.2017, nell’ambito del Piano
Operativo degli interventi a favore dei Molisani nel Mondo
distinto per tipologie di intervento, finalità e importi, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 10, comma 4, della Legge 12/2015.
Con la citata Delibera di Giunta Regionale sono stati altresì
individuati i capitoli di bilancio sui quali far gravare le spese
relative a ciascun intervento rientrante nel piano rinviando a
successivo atto del Direttore del Servizio l’adozione degli
impegni di spesa della somma complessiva di euro 35.000,00 sui
seguenti capitoli del Bilancio regionale:
•

•

•

•

•

capitolo 37495 “Interventi in favore dei molisani nel Mondo
- Turismo”, Missione 07 – Programma 01- Titolo I –
Macroaggregato 103 – Piano Finanziario 1.3.1.01.002 euro 2.000,00;
capitolo 37496 “Interventi in favore dei molisani nel Mondo
- Turismo”, Missione 07 – Programma 01- Titolo I –
Macroaggregato 103 – Piano Finanziario 1.3.1.02.009 euro 2.500,00;
capitolo 37497 “Interventi in favore dei molisani nel Mondo
- Turismo”, Missione 07 – Programma 01- Titolo I –
Macroaggregato 103 – Piano Finanziario 1.3.2.02.005 euro 13.000,00;
capitolo 37498 “Interventi in favore dei molisani nel Mondo
- Turismo”, Missione 07 – Programma 01- Titolo I –
Macroaggregato 104 – Piano Finanziario 1.4.1.02.003 euro 5.000;
capitolo 37499 “Interventi in favore dei molisani nel Mondo
- Turismo”, Missione 07 – Programma 01- Titolo I –
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Macroaggregato 104 – Piano Finanziario 1.4.1.01.001 euro 12.500,00.
Dalla lettura della Determinazione dirigenziale di liquidazione
n. 7714 del 21.12.2018 si evince che il servizio di “catalogazione
del patrimonio iconografico relativo alla emigrazione molisana di
Leonardo Remo Tartaglia, di realizzazione di un DVD e allestimento
di mostre per renderlo fruibile al pubblico” è stato affidato
all’Associazione Culturale Giovannitti, ai sensi del D.lgs.
50/2016, con nota prot. 79227 del 07.07.2016 ovvero in data
anteriore all’approvazione del Piano Operativo degli interventi
a favore dei Molisani nel Mondo (avvenuta con DGR 195 del
29.05.2017) che prevede, fra le altre, la seguente azione:
Sostegno e diffusione della cultura di origine euro 5.000 Interventi di promozione del patrimonio linguistico, culturale e
artistico del Molise:
a) mostra intitolata “L’emigrazione attraverso gli scatti di
Lefra” presso la Fondazione Molise Cultura all’interno
della quale sarà presentato il materiale iconografico
(sezione estero) del fotoreporter molisano Leonardo
Tartaglia, noto a tutti come LEFRA.
Sempre dalla lettura della determinazione di liquidazione si
evince che la mostra è stata realizzata addirittura prima che il
Piano Operativo fosse approvato, ovvero nel periodo 8-23
maggio 2017.
La Delibera di Giunta regionale n. 195, con la quale è stato
approvato il Piano operativo, individua nel 37498 il capitolo di
bilancio pertinente ad accogliere le spese relative
all’organizzazione della mostra fotografica mentre la spesa è
stata imputata all’impegno n. 2248.2017 assunto sul capitolo
37500. Si deve inoltre evidenziare che tale impegno, è stato
assunto con Determina dirigenziale n. 6025 del 05.12.2017 per
realizzare il progetto “Censimento dei molisani residenti all’estero”
che prevede attività completamente diverse rispetto
all’organizzazione della mostra.
Quanto sopra riportato fa ritenere che la spesa pagata con il
mandato n. 4289 rappresenti un debito fuori bilancio 2019 non
riconosciuto.
La Regione, pertanto, avrebbe dovuto attuare le prescrizioni di
cui all’art. 73 del D.lgs. 118/2011 rubricato “Riconoscimento di
legittimità dei debiti fuori bilancio delle Regioni” nonché le
comunicazioni ex comma 5 dell’art. 23 della legge 27/12/2002
n. 289 agli organi di controllo ed alla competente procura della
Corte dei conti.
Si rileva, inoltre, la errata imputazione della competenza
economica della spesa fatta ricadere sull’esercizio 2019,
rendendo non attendibili i prospetti di Conto Economico e Stato
Patrimoniale.
Infine, l’attribuzione al pagamento del codice SIOPE
1.03.02.12.003 – Collaborazioni coordinate e a progetto non risulta
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attinente poiché l’oggetto della prestazione è la fornitura di un
servizio di reperimento e catalogazione del materiale
fotografico presso l’archivio custodito dalla famiglia Tartaglia.
Il servizio è stato aggiudicato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a del D.lgs. 50/2016 che disciplina l’affidamento e l’esecuzione
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 del medesimo Decreto legislativo. Tale errore
determina la non attendibilità del prospetto SIOPE parte
integrante del Rendiconto 2019.
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CAPITOLO DI SPESA 57802
Denominazione:

Spese sostenute per l’utilizzo di beni di terzi.

Missione:

11 – Soccorso civile

Programma

01 – Sistema di protezione civile

Titolo:

1 - Spese Correnti

Macroaggregato

103 – Acquisto di beni e servizi

UPB:

1.3.2.07 – Utilizzo di beni di terzi

SIOPE

ND

Dati di bilancio:

Descrizione
Tipo
Bilancio di previsione
LR
iniziale
Variazione
Stanziamenti definitivi

n.

del

Residui

Compet.

Cassa

5

10.05.19

0

12.556,14

12.556,14

-

12.556,14

12.556,14

-

4.880,00
4.880,00

-

-

-

-

7.676,14

-

Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

Residui
al
dell'esercizio

termine

Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

-

7.676,14

➢ LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);
➢ DD. n. 4544 del 12.09.2018 – revoca impegni di spesa;
➢ DGR n. 321 del 30.06.2018 - “Atto di organizzazione delle Strutture
dirigenziali della Giunta regionale – provvedimenti”;
➢ DD. n. 4574 del 12.09.2018 - impegno;
➢ DD. n. 2572 del 07.06.2019 – impegno;
➢ DD. n. 2636 dell’11.06.2019 - liquidazione

Notazioni:

Il capitolo accoglie le spese sostenute per l’utilizzo di beni di terzi
effettuate nell’ambito di interventi disposti dalla Protezione Civile
per far fronte ad eventi calamitosi.
Sul capitolo scrutinato è stato assunto, con determina dirigenziale n.
2572 del 07.06.2019, un unico impegno di spesa di euro 4.880,00
interamente liquidato.
Il 14 e il 16 agosto 2018 in Molise sono stati registrati eventi sismici con
epicentro nel comune di Montecilfone. A seguito della scossa del 16
agosto è stato immediatamente attivato il sistema regionale di
protezione civile per svolgere le attività necessarie alla gestione
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dell’emergenza ed all’assistenza della popolazione. In particolare, la
notte del 16 agosto è stata attivata la colonna mobile regionale che ha
inviato un modulo di assistenza alla popolazione e nei giorni
successivi sono stati inviati alti materiali utili all’allestimento di un
campo di accoglienza completo di cucina campale nel comune di
Guglionesi e varie tendopoli in comuni circostanti.
In data 25 agosto 2018 è stato diramato dal Dipartimento di Protezione
Civile un Avviso di condizioni metereologiche avverse, seguito nella
stessa giornata, da “Avviso di Allerta” diramato dallo stesso
Dipartimento.
A seguito di tali avvisi il Personale della Protezione Civile ha
provveduto a noleggiare una tendostruttura da istallare nel campo di
accoglienza di Guglionesi al fine di fornire ricovero alla popolazione
ospitata nel citato campo.
Dell’affidamento del noleggio, avvenuto ai sensi dell’art. 163 del D.lgs.
50/2016, viene dato conto nel verbale di somma urgenza del
26.08.2018, con il quale si evidenziano le cause e le motivazioni che
hanno determinato l’urgenza di noleggiare una tendostruttura per
fornire accoglienza alla popolazione ospitata durante i pasti.
A tal fine è stato acquisto, per le vie brevi, un preventivo dalla ditta
GSM F.lli Sangiovanni di Campobasso successivamente formalizzato
via mail acquisita al protocollo regionale al n. 114010/2018.
In data 15.10.2018 è stata redatta, dal dott. Angelo Del Gesso, perizia
giustificativa che evidenzia la corrispondenza della prestazione resa
dalla ditta GSM F.lli Sangiovanni di Campobasso con quanto richiesto
ed indicato nel preventivo prot. 114010/2018.
In data 16.10.2018 è stata acquisita al protocollo della Regione Molise
la fattura n. 30 emessa in pari data dalla ditta GSM F.lli Sangiovanni e
relativa alla fornitura della tendostruttura per il Comune di
Guglionesi.
Con determina dirigenziale n. 2636 dell’11.06.2019 è stato disposto di
liquidare e pagare alla ditta GSM la somma di euro 4.880,00 IVA
compresa per il noleggio e il trasporto della tendostruttura in parola
imputando la spesa all’impegno 2019.1930 assunto sul capitolo 57802
del Bilancio 2019.
Capitolo 57802
Mandato: 1932

Data pagamento: 19.06.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 1930
Importo pagato: euro 4.880,00;
Causale: Liquidazione Gruppo GSM F.LLI Sangiovanni per
noleggio e trasporto tendostruttura sisma agosto 2018.
Beneficiario: Gruppo GSM F.LLI Sangiovanni S.r.l..

Osservazioni:

L’affidamento del servizio in oggetto, avvenuto in somma urgenza,
non esime l’amministrazione regionale dal dare idonea copertura
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alle spese effettuate. La spesa non è stata impegnata nell’esercizio in
cui la prestazione è stata resa (2018) ma nell’esercizio successivo.
L’impegno della spesa in esame, e quindi la conseguente
imputazione all’esercizio 2019, contravviene al principio contabile
sancito dal punto 5 dell’Allegato 4 del D.lgs. 118/2011 in materia di
impegni di spesa e di competenza economica potenziata.
L’imputazione economica della spesa all’esercizio 2019, rilevabile
dal programma di contabilità URBI, rende non attendibili i prospetti
di Conto Economico e Stato Patrimoniale allegati al Rendiconto
2019.
Dalla consultazione del Programma di contabilità URBI è emerso
che nell’esercizio 2018, alla data in cui la spesa è stata ordinata, il
capitolo di bilancio 57802 non presentava alcuna disponibilità
poiché l’intera somma appostata (euro 12.556,14) era stata
impegnata (in data 10.08.2018), senza l’emanazione di alcun
provvedimento, per il noleggio e la manutenzione di 7
apparecchiature multifunzione per gli uffici dell’ex Agenzia
regionale di Protezione Civile per le sedi di Campobasso, Isernia e
Campochiaro – CIG X330037467. In data 12.09.2018 è stato disposto
con D.D. n. 4544 del 12.09.2018 di revocare le procedure
amministrative relative alle richieste di impegno di spesa sui
capitoli n. 57800 e n. 57802 poiché con DGR n. del 30.06.2018, avente
ad oggetto: “Atto di organizzazione delle Strutture dirigenziali della
Giunta regionale – provvedimenti”, il Servizio di Protezione Civile è
stato incardinato nel IV Dipartimento cessando, di fatto, la sua
operatività all’interno del I Dipartimento.
Sempre in data 12.09.2018 con DD. n. 4574 è stato assunto nuovo
impegno di spesa (n. 2524.2018) per coprire le spese relative al
noleggio e la manutenzione di 7 apparecchiature multifunzione per
gli uffici dell’ex Agenzia regionale di Protezione Civile per le sedi
di Campobasso, Isernia e Campochiaro.
2.tab. n.5 - situazione contabile impegno n.2018.2524
capitolo
57802

57802

movimento
2018.2102

2018.2524

data
10.08.2018

12.08.2018

SIOPE
1.03.02.07.004

1.03.02.07.004

(valori in euro)

importo
0,00
0,00
0,00
0,00
12.556,14
12.556,14
12.556,14
0,00

soggetto
I
L
M
I
L
M

RICOH
ITALIA
S.R.L.
RICOH
ITALIA
S.R.L.

fonte: estrazione dal programma di contabilità URBI

Da quanto sopra esposto risulta evidente che la spesa pagata con il
mandato 5064 rappresenti un debito fuori bilancio 2019 non
riconosciuto poiché nell’esercizio 2018 non è stato assunto alcun
impegno di spesa sebbene la prestazione fosse stata completamente
adempiuta.
La Regione, pertanto, avrebbe dovuto attuare le prescrizioni di cui
all’art. 73 del D.lgs. 118/2011 rubricato “Riconoscimento di
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legittimità dei debiti fuori bilancio delle Regioni” nonché le
comunicazioni ex comma 5 dell’art. 23 della legge 27/12/2002 n. 289
agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei
conti.
Infine, si evidenzia che il pagamento in questione è stato effettuato
oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura fissato dalla
vigente normativa quale limite massimo per i pagamenti delle
pubbliche amministrazioni.

97

allegato alla deliberazione n.79/2020/PARI

CAPITOLO DI SPESA 57837
Denominazione:

Progetti Regionarts. Programma Interreg Europe.

Missione:

19 – Relazioni Internazionali

Programma

02 – Cooperazione territoriale

Titolo:

1 - Spese Correnti

Macroaggregato

103 – Acquisto di beni e servizi

UPB:

1.3.2.02 – Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta.

SIOPE

ND

Dati di bilancio:

Descrizione
Tipo
Bilancio di previsione
LR
iniziale
Variazione
Stanziamenti definitivi

n.

del

Residui

Compet.

Cassa

5

10.05.19

99,73

10.500,00

10.599,73

-

10.500,00

10.599,73

99,73
99,73

7.811,95
7.811,95

-

-

-

-

2.688,05

-

Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

➢

Residui
al
dell'esercizio

termine

Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

-

2.688,05

LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);

➢ DGR n. 328 del 02.07.2018 - Programma Interreg Europe 2014-2020.
Presa d'atto della partecipazione della Regione Molise al progetto
"Regionarts- Enhancingsme Growth by the Integration Of Artists
In Ict Projects". CUP D11B18000190008.
➢ DD. n. 774 del 28.02.2019 – affidamento servizi;
➢ DD. n. 2480 del 06.06.2019 – impegno di spesa;
➢ DD. n. 2814 del 16.06.2019 – liquidazione fattura;
➢ DD. n. 3373 del 10.07.2019 – impegno di spesa;
➢ DD. n. 4019 del 07.08.2019 – liquidazione spese di missione
Co.co.co.
➢ DD. n. 4086 del 12.08.2019 – liquidazione spese di missione
personale regionale;
➢ DD. n. 2589 del 07.06.2019 – affidamento servizi;
➢ DD. n. 3971 del 05.08.2019 – impegno di spesa;
➢ DD. n. 4056 del 09.08.2019 – liquidazione fattura;
➢ DD. n. 3968 del 05.08.2019 – impegno di spesa;
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➢ DD. n. 4057 del 09.08.2019 – liquidazione stakeholder;
➢ DD. n. 4994 del 02.10.2019 – affidamento servizi;
➢ DD. n. 6267 del 20.11.2019 – impegno di spesa;
➢ DD. n. 6392 del 25.11.2019 – liquidazione fattura;
➢ DD. n. 7411 del 20.12.2019 – disimpegno somme.
Capitolo 57837
Mandato: 5057

Data pagamento: 16.06.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 1859
Importo pagato: euro 943,50;
Causale: Progetto “Regionarts”
Interregional Exchan.

–

Partecipazione

3rd

Beneficiario: Agenzia Pentriatur S.a.s.
Osservazioni:

L’Amministrazione regionale con Determina Dirigenziale n. 774
del 28.02.2019 ha affidato, previo esperimento di indagine di
mercato, all’Agenzia Pentriatur il servizio di organizzazione
viaggi per gli stakeholder al fine di garantirne la partecipazione
al “3rd Interregional Exchange of Experience” che si è tenuto a Porto
(Portogallo) dal 13 al 15 marzo 2019. Soltanto con DD. n. 2480
del 04.06.2019 è stato assunto l’impegno di spesa sul capitolo in
esame per consentire il pagamento della fattura n. 00026PA
acquisita al sistema di protocollo della Regione Molise in data
09.04.2019.
Risulta evidente che l’impegno di spesa sia stato assunto
successivamente al perfezionarsi dell’obbligazione e che,
quindi, la previsione del punto 5.1 dell’Allegato 4/2 del D.lgs.
in materia di impegni di spesa “L’impegno costituisce la prima fase
del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture
contabili la spesa conseguente ad un’obbligazione giuridicamente
perfezionata …”. non sia stata rispettata.
Si evidenzia, infine, che il pagamento in questione è stato
effettuato oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della
fattura fissato dalla vigente normativa quale limite massimo per
i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Capitolo 57837
Mandato: 7452

Data pagamento: 07.08.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 2779
Importo pagato: euro 495,41;
Causale: Rimborso spese Programma Regionarts – Compensi
CO.CO.CO. Luglio 2019.
Beneficiario: CO.CO.CO Regione Molise

Osservazioni:

Il programma di contabilità URBI individua, genericamente,
quale beneficiario del mandato in esame i CO.CO.CO Regione
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Molise poiché la Determina Dirigenziale n. 4019 del 07.08.2019
dispone la liquidazione ed il pagamento della somma lorda
complessiva di euro 66.628,42 ai titolari di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per gli importi lordi
risultanti dai rispettivi cedolini stipendiali e riferiti al mese di
luglio 2019.
Dalla lettura della Determina Dirigenziale n. 3373 del 10.07.2019
di impegno si evince che con il mandato in esame sono state
rimborsate al personale regionale, con contratto di
collaborazione a tempo determinato, le spese di missione
anticipate per la partecipazione al terzo evento di International
Exchange of Experience realizzato a Porto dal 13 al 15 marzo
2019.

Capitolo 57837
Mandato: 7520

Data pagamento: 12.08.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 2778
Importo pagato: euro 458,41;
Causale: Rimborso spese Programma Regionarts – Stipendi
Agosto 2019.
Beneficiario: Personale vario regionale.

Osservazioni:

Il programma di contabilità URBI individua, genericamente,
quale beneficiario del mandato in esame il Personale vario
regionale poiché la Determina Dirigenziale n. 4086 del
12.08.2019 dispone la liquidazione ed il pagamento della somma
lorda complessiva di euro 1.873.989,46 al personale di ruolo
della Regione Molise, al personale esterno assunto con contratto
di diritto privato, al personale comandato e/o utilizzato, per gli
importi lordi risultanti dai rispettivi cedolini stipendiali del
mese di agosto 2019.
Dalla lettura della Determina Dirigenziale n. 3373 del 10.07.2019
di impegno si evince che con il mandato in esame sono state
rimborsate al personale regionale, le spese di missione
anticipate per la partecipazione al terzo evento di International
Exchange of Experience realizzato a Porto dal 13 al 15 marzo
2019.

Capitolo 57837
Mandato: 7603

Data pagamento: 20.08.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 3322
Importo pagato: euro 2.706,40;
Causale: Progetto “Regionarts” – Partecipazione Staff e
stakeholder 3rd Interregional Exchan.
Beneficiario: Di Paola Viaggi Campobasso Sas

Osservazioni:

L’Amministrazione regionale con Determina dirigenziale n.
2589 del 07.06.2019 ha affidato, previo esperimento di indagine
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di mercato, all’Agenzia Di Paola Viaggi il servizio di
organizzazione viaggi al fine di garantirne la partecipazione
degli stakeholder e dello staff al 4th Interregional Exchange of
Experience che si è tenuto dal 19 al 21 giugno 2019 a Salonicco
(Grecia).
Soltanto con DD. n. 3971 del 05.08.2019 è stato assunto
l’impegno di spesa sul capitolo in esame per consentire il
pagamento della fattura n. 00024_19 acquisita al sistema di
protocollo della Regione Molise in data 19.06.2019.
Risulta evidente che l’impegno di spesa sia stato assunto
successivamente al perfezionarsi dell’obbligazione e che,
quindi, la previsione del punto 5.1 dell’Allegato 4/2 del D.lgs.
in materia di impegni di spesa “L’impegno costituisce la prima fase
del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture
contabili la spesa conseguente ad un’obbligazione giuridicamente
perfezionata …”. non sia stata rispettata.
Si evidenzia, infine, che il pagamento in questione è stato
effettuato oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della
fattura fissato dalla vigente normativa quale limite massimo per
i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Capitolo 57837
Mandato: 7625

Data pagamento: 20.08.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 3278
Importo pagato: euro 252,66;
Causale: Progetto “Regionarts” – Partecipazione dell’Unimol in
qualità di stakeholder
Beneficiario: Letizia Bindi.

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.

Capitolo 57837
Mandato: 10238

Data pagamento: 28.11.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 4553
Importo pagato: euro 2.375,00;
Causale: Progetto “Regionarts”
Interregional Exchan.

–

Partecipazione

5st

Beneficiario: Agenzia Pentriatur S.a.s.
Osservazioni:

L’Amministrazione regionale con Determinazione dirigenziale
n. 4994 del 02.10.2019 ha affidato, previo esperimento di
indagine di mercato, all’Agenzia Pentriatur il servizio di
organizzazione viaggi per la partecipazione del personale di
staff al “5th Interregional Exchange of Experience” tenutosi a
Bruxelles dal 5 al 7 novembre 2019. Soltanto con determinazione
n. 6267 del 20.11.2019 è stato assunto l’impegno di spesa sul
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capitolo in esame per consentire il pagamento della fattura n.
00145 - TAT acquisita al sistema di protocollo della Regione
Molise in data 07.11.2019.
Risulta evidente che l’impegno di spesa sia stato assunto
successivamente al perfezionarsi dell’obbligazione e che,
quindi, la previsione del punto 5.1 dell’Allegato 4/2 del D.lgs.
in materia di impegni di spesa “L’impegno costituisce la prima fase
del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture
contabili la spesa conseguente ad un’obbligazione giuridicamente
perfezionata…” non sia stata rispettata.
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CAPITOLO DI SPESA 61040
Denominazione:

Approvvigionamento materiale di consumo per i servizi igienici degli
uffici regionali.

Missione:

01 – Servizi istituzionali e generali, di gestione.

Programma

03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato.

Titolo:

1 - Spese Correnti

Macroaggregato

103 – Acquisto di beni e servizi

UPB:

1.3.1.02 – Altri beni di consumo.

SIOPE

1.03.01.02.005

Dati di bilancio:

Descrizione
Tipo
Bilancio di previsione
LR
iniziale
DGR
Variazione
Stanziamenti definitivi

n.

del

Residui

Compet.

Cassa

5

10/05/
2019

-

8.100,00

8.100,00

216

02.07.20
-

- 2.079,98
6.020,02

8.100,00

-

2.800,02
304,51

-

2.495,51

-

-

3.220,00

-

Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

Residui
al
dell'esercizio

termine

Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

-

7.795,49

➢ LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);
➢ DGR n. 216 del 02.07.2020 Rideterminazione fondo pluriennale
vincolato anno 2020 e riaccertamento ordinario dei residui 2019 ai
sensi dell’art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii.
➢

Notazioni:

DD. n. 3617 del 22.07.2019 – impegno di spesa.

Il capitolo accoglie le spese relative all’acquisto di materiale di consumo
per i servizi igienici degli uffici regionali.
Con determinazione dirigenziale n. 3617 del 22.07.2019, sul capitolo in
esame, è stato assunto l’impegno n. 2939 di euro 4.880,00 per l’acquisto
di materiale di consumo per i servizi igienici. Tale impegno manca di
tutti gli elementi costituitivi dettagliatamente indicati all’Allegato 4/2
– Punto 5.1 del D.lgs. 118/2011. Anche in questo caso si tratta di una
prenotazione destinata a coprire spese di piccola entità.
Tale circostanza evidenzia una disapplicazione del principio della
competenza finanziaria potenziata declinato nell’Allegato 4/2 del
D.lgs. 118/2011 che prescrive la registrazione delle operazioni di
accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi
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finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente
perfezionate (attive e passive).
Al 31.12.2019 l’impegno 2932 di euro 4.880,00 risulta:
• Liquidato per euro 304,51;
• Reimputato al FPV per euro 2.079,98;
• Riportato fra i residui passivi dell’anno 2019 per euro 2.495,00.
Per il capitolo di spesa 61040 si segnalano le seguenti criticità:
• la somma di euro 2.079,98 è stata impropriamente imputata al
Fondo Pluriennale di uscita 2019. La creazione del FPV per il
capitolo in esame non sembra essere coerente con i principi sanciti
al punto 5.4 dell’Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011.
• la somma di euro 2.495,51 non può essere considerata un residuo
passivo dell’esercizio 2019 poiché i residui passivi sono
l'espressione di spese già impegnate e non ancora ordinate ovvero
ordinate ma non ancora pagate” e, pertanto, rappresentano debiti nei
confronti di terzi. Nel caso di specie non si può ritenere che
sussistano debiti nei confronti di alcuno considerato che per
l’impegno 2923 non sono individuabili il titolo, il creditore o
l’esigibilità dell’obbligazione.
Capitolo 61040
Mandato: 9417

Data pagamento: 04.11.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno: 2923
Importo pagato: euro 304,51;
Causale: Reintegra Fondo economale. Periodo dal 01.10.2019 al
31.10.2019.
Beneficiario: Economo regionale.

Osservazioni:

Con determinazione dirigenziale n. 5794 del 04.11.2019 è stato
disposto di liquidare e pagare a favore dell’Economo regionale
di Campobasso la somma di euro 15.160,49 “facendo gravare la
spesa sugli impegni gravanti sui capitoli di bilancio per l’esercizio
finanziario 2019 della Regione Molise di cui all’allegato elenco
(Allegato B) che fa parte integrante del presente atto”. Nella parte
motiva del provvedimento viene riportato che il giornale di
cassa relativo al periodo 01.10.2019 al 31.10.2019 (Allegato A) è
parte integrante del provvedimento di liquidazione. Orbene,
non essendo stati allegati al provvedimento di liquidazione
l’Allegato A e l’Allegato B, parti integranti dello stesso
provvedimento, non è possibile in alcun modo risalire alla
tipologia di spese liquidate e pagate con il mandato n. 9417.2019.
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CAPITOLO DI SPESA 79026
Denominazione:

Progetto GOPROFORLIFE – Servizi da terzi.

Missione:

19 – Relazioni Internazionali

Programma

02 – Cooperazione territoriale

Titolo:

1 - Spese Correnti

Macroaggregato

103 – Acquisto di beni e servizi

UPB:

1.3.2.99 – Altri servizi

SIOPE

ND

Dati di bilancio:

Descrizione
Bilancio di
previsione iniziale
Variazione

Tipo

n.

del

Residui

Compet.

Cassa

LR

5

10.05.19

-

9.000,00

9.000,00

DGR
DGR

350
216

-

+7.774,00
-3.584,00
13.190,00

-

13.190,00
3.000,00

-

10.190,00

-

-

-

-

16.09.19
02.07.20

Stanziamenti definitivi
Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

Residui
al
dell'esercizio

termine

Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

+7.774,00
16.174,00
-

13.774,00

➢ LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);
➢ DGR n. 520 del 26.11.2018 - Programma LIFE per l'ambiente e
l'azione per il clima (2014-2020) – Sottoprogramma Governance e
Informazione in Materia Ambientale - Presa d'atto della
partecipazione della Regione Molise nel progetto LIFE17
GIE/IT/000561 Good Practices Implementation Network For
Forest Biodiversity Conservation, in acronimo GOPROFOR LIFE.
➢ DGR. N. 350 del 16.09.2019 – Variazione del Bilancio di previsione
2019 -2021 e del documento tecnico di accompagnamento;
➢ DGR. N. 216 del 02.07.2020 – Rideterminazione fondo pluriennale
vincolato anno 2020 e riaccertamento ordinario dei residui 2019;
➢ DD. n. 3685 del 24.07.2019 – impegno;
➢ DD. n. 7413 del 20.12.2019 – impegno;
➢ DD. n. 5964 dell’8.11.2019 – liquidazione.

Notazioni:

Il capitolo accoglie le spese sostenute per l’acquisto di servizi
acquistati da terzi relativamente al Progetto GOPROFORLIFE
nell’ambito del Programma LIFE.
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Il programma LIFE è lo strumento di finanziamento europeo per
azioni di ambiente e clima. L’obiettivo principale di LIFE è quello di
contribuire all’implementazione, l’aggiornamento e lo sviluppo di
legislazioni e politiche europee su ambiente e clima attraverso il
cofinanziamento di progetti con valore aggiunto europeo.
La Regione è partner al progetto LIFE17 GIE/IT/000561 GOod
PRactices implementation netwOrk for FORest biodiversity
conservation, in acronimo GOProFOR LIFE che ha una durata di
quattro anni (01.09.2018 – 30.09.2022) ed il budget disponibile per la
Regione Molise è pari a euro 128.934,00, con un cofinanziamento
massimo da parte della CE pari a euro 70.914,00 ed un finanziamento
complessivo pari a euro 58.020,00 a carico dell’amministrazione
regionale per coprire costi di personale.
Obiettivo principale del progetto è quello di implementare e
promuovere scambi di esperienze e di buone pratiche per la gestione
della biodiversità degli habitat forestali Natura 2000,
all'individuazione di obbiettivi e priorità comuni, legati al cambio
climatico (resilienza, resistenza ed adattamento), alla conservazione
del Capitale Naturale ( e del flusso di Servizi Ecosistemici) e al
rafforzamento della cooperazione e delle sinergie nella gestione dei
siti della rete Natura 2000 per il raggiungimento di uno stato di
conservazione favorevole, attuale e futuro.
La Regione Molise con Delibera di Giunta n. 520 del 26.11.2018 ha
preso atto della partecipazione della Regione Molise in qualità di
partner al Progetto LIFE17 GIE/IT/000561 denominato GOProFOR
LIFE, come da relativa scheda progettuale parte integrante e
sostanziale della delibera.
Sul capitolo in esame sono stati assunti i seguenti impegni:
•

n. 3033.2019 di euro 9.000,00 (D.D. n. 3685 del 26.07.2019);

•

n. 5381.2019 di euro 7.774,00 (D.D. n. 7413 del 20.12.2019).

L’impegno n. 3033 è una prenotazione di spesa poiché manca di tutti
gli elementi costitutivi dettagliatamente indicati al punto 5.1
dell’Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011. La determina di impegno,
infatti, dispone di “provvedere all’impegno di spesa della somma
complessiva di euro 13.500,00 per il Progetto LIFE GIE/IT/000561 …così
suddivisi sui capitoli di bilancio”.
Tale impegno, di euro 9.000,00, risulta liquidato per euro 3.000,00,
reimputato al FPV per euro 3.584,00 mentre la differenza, pari ad euro
2.416,00, compare fra i residui passivi dell’esercizio 2019.
L’impegno n. 5381, reca l’indicazione del creditore, ma manca
dell’illustrazione precisa della ragione del credito e degli altri
elementi costitutivi di un impegno indicati al punto 5.1 dell’Allegato
4/2 al D.lgs. 118/2011. Infatti, la determina di impegno n. 7413/2019
nella parte dispositiva prevede “di dover provvedere all’impegno di spesa
della somma totale di euro 7.774,00 per il progetto LIFE17GIE/IT/000561
GOod PRactices implementation netwOrk for FORest biodiversity
conservation, in acronimo GOProFOR LIFE sul capitolo 79026 missione 19,
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programma 2 titolo 1 macro 103 PF 1.3.2.99 per pagamenti vari in favore
dell’OICS”.
Neanche dalla lettura della parte motiva del provvedimento si
comprendono le ragioni che hanno determinato l’assunzione
dell’impegno di spesa de qua.
Tale impegno compare per l’intera cifra, ovvero euro 7.774,00 fra i
residui passivi dell’esercizio 2019.
Alla luce di quanto sopra riportato si ritiene che:

Capitolo 79026
Mandato: 9649

•

la somma di euro 3.584,00 sia stata impropriamente imputata al
Fondo Pluriennale di uscita 2019. Sebbene il capitolo di spesa in
esame sia collegato ad entrate vincolate l’imputazione al FPV non
sembra essere coerente con i principi sanciti al punto 5.4
dell’Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011.

•

la somma di euro 2.416,00 non possa essere considerata un
residuo passivo dell’esercizio 2019 poiché i residui passivi sono
l'espressione di spese già impegnate e non ancora ordinate ovvero
ordinate ma non ancora pagate e, pertanto, rappresentano debiti nei
confronti di terzi. Nel caso di specie non si può ritenere che
sussistano debiti nei confronti di alcuno considerato che per
l’impegno 3033 non sono individuabili il titolo, il creditore o
l’esigibilità dell’obbligazione.

Data pagamento: 11.11.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 3033
Importo pagato: euro 3.000,00;
Causale: Programma LIFE - Liquidazione.
Beneficiario: Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione
allo Sviluppo (O.I.C.S.)

Osservazioni:

Con Determinazione dirigenziale n. 5964 dell’8.11.2019 è stato
disposto di liquidare, a titolo di anticipazione, la somma di euro
3.000,00 a favore dell’Osservatorio Interregionale sulla
Cooperazione allo Sviluppo per le attività svolte nell’ambito
delle azioni del Progetto Go Pro For LIFE imputando la somma
all’impegno 3033.2019. Dalla lettura della parte motiva del
provvedimento si evince che con nota n. 108895 del 09.09.2019 è
stato richiesto il supporto dell’Osservatorio Interregionale sulla
Cooperazione allo Sviluppo (OICS) per l’espletamento delle
azioni A2, B1, B2, D1 del Progetto GOPROFORLIFE.
Con nota n. 70 del 17.09.2019, acquisita al protocollo regionale
al n. 113325 del 18.09.2019, il Direttore dell’OICS ha confermato
la disponibilità a supportare la Regione Molise per le attività
previste nelle predette azioni A2,B1,B2 D1, in particolare
selezionando e contrattualizzando per il periodo 1 ottobre – 31
dicembre 2019 una unità di Assistenza Tecnica che svolga
funzioni dedicate alla definizione e all’implementazione di una
piattaforma funzionale alle attività di comunicazione e di
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networking del Progetto in questione per un importo
complessivo di euro 5.000,00.
Con successiva nota n. 118261 del 30.09.2019 la Regione Molise
ha chiesto ad OICS di procedere alla contrattualizzazione
dell’unità di assistenza tecnica per l’importo complessivo di
euro 5.000,00, prevedendo la liquidazione di un anticipo di euro
3.000,00 per garantire l’avvio delle attività.
La determina di liquidazione allegata al mandato n. 9649
specifica che l’unità di personale contrattualizzata dall’OICS
svolgerà la propria prestazione nel periodo compreso fra il
01.10.2019 ed il 31.12.2019.
Senza soffermarsi sui limiti di spesa imposti dalla vigente
normativa per i contratti di collaborazione o sull’esistenza di un
atto autorizzatorio dell’acquisizione dei “servizi”, si esamina
l’aspetto contabile relativo all’impegno collegato al mandato in
esame.
Se l’impegno n. 3033.2019 di euro 9.000,00, che è privo di tutti
gli elementi costitutivi e dunque una mera prenotazione, è
destinato a coprire per euro 5.000,00 “la contrattualizzazione
dell’unità di assistenza tecnica”, e di tale somma sono stati
liquidati, con mandato n. 9649.2019, euro 3.000,00 al massimo si
può determinare un residuo passivo di euro 2.000,00 e non di
euro 2.416,00, come erroneamente riportato nell’Allegato 2
(residui passivi) alla DGR n. 216/2020.
Inoltre, sebbene la Determina Dirigenziale n. 3685/2019 nella
parte motiva precisi “con Determina Dirigenziale n. 2574 del
07.06.2019 si è proceduto all’accertamento della somma di euro
13.500,00 sul capitolo di entrata n. 20005 – Tipologia di accertamento
2.101.0101 – Accertamento n. 1389”, non si ritiene corretta
l’imputazione della somma di euro 3.584,00 al FPV poiché il
punto 5.4 dell’Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 prevede che “il
fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse
già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive
dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in
cui è accertata l’entrata”. Orbene nel caso esaminato non è stata
riscontrata alcuna obbligazione passiva impegnata ed esigibile
nell’esercizio successivo.
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CAPITOLO DI SPESA 79082
Denominazione:

Progetto TO BE READY – CO.CO.CO.

Missione:

19 – Relazioni Internazionali

Programma

02 – Cooperazione territoriale

Titolo:

1 - Spese Correnti

Macroaggregato

103 – Acquisto di beni e servizi

UPB:

1.3.2.12 – Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie
di lavoro interinale.

SIOPE

ND

Dati di bilancio:

Descrizione
Tipo n.
Bilancio di
LR
5
previsione iniziale
DGR 372
Variazione
Stanziamenti definitivi

del

Residui

Compet.

Cassa

10.05.19

-

-

-

-

+15.172,20
15.172,20

+15.172,20
15.172,20

-

10.172,20
10.172,20

-

-

-

-

5.000,00

-

30.09.19

Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

➢

Residui
al
dell'esercizio

termine

Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

-

5.000,00

LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);

➢ DGR. n. 372 del 30.09.2019 – Variazione del Bilancio di previsione
2019 - 2021 e del documento tecnico di accompagnamento;
➢ DGR. n. 208 del 10.06.2019 - Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro.
Progetti tematici. Presa d'atto della partecipazione della Regione
Molise;
➢ DD. n. 3685 del 24.07.2019 – impegno;
➢ DD. n. 6975 del 13.12.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 7122 del 17.12.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 7266 del 19.12.2019 – liquidazione.
Notazioni:

Il capitolo accoglie le spese sostenute per i Contratti di Collaborazione
Coordinata e Continuativa stipulati nell’ambito del Progetto TO BE
READY.
La Commissione europea, con Decisione di esecuzione del 15.12.2015
ha approvato il programma di cooperazione transfrontaliera
"Interreg-IPA CBC Italia-Albania-Montenegro" per il periodo 2014-
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2020 nell'ambito dello strumento di assistenza preadesione (IPA II)
CCI 2014TC16I5CB008.
Tale Programma è concepito nel quadro della strategia dell’Unione
Europea per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile (Europe
2020) e mira ad assistere i paesi partecipanti nel perseguimento dei
loro obiettivi nazionali per il 2020, rafforzando la cooperazione
transfrontaliera nell’ottica di preadesione di Albania e Montenegro
all’Unione Europea con l’obiettivo di consentire agli stakeholder
regionali e locali di scambiare conoscenze ed esperienze, sviluppare e
implementare azioni pilota, testare la fattibilità di nuove politiche,
prodotti e servizi e sostenere gli investimenti nei settori di interesse.
Nell’ambito delle otto linee progettuali relative al Programma in
parola la Regione Molise risulta essere Lead partner nel progetto
tematico “The flOod and Big firE foREst, prediction, forecAst anD
emergency management” in acronimo “TO BE READY”.
Con DGR. n. 208 del 10.06.2019 la Regione Molise ha preso atto del
ruolo rivestito nell’ambito del Progetto TO BE READY che ha come
obiettivo quello migliorare le strategie di cooperazione
transfrontaliera per i paesaggi dell’acqua.
Il budget gestito dalla Regione Molise nell’ambito del progetto è di
euro 2.008.136,63 (euro 1.706.916,13 IPA II ‐ euro 301.220,50 – Delibera
CIPE 0/28.01.2015).
La durata delle attività è fissata in 37 mesi e 16 giorni ovvero dal
15.05.2019 – 30.06.2022.
Sul capitolo in esame è stato assunto, con Determina dirigenziale n.
6578 del 02.12.2019 l’impegno di spesa n. 4822 di euro 10.172,20 per la
copertura dei compensi dei titolari di Contratto di Collaborazione
Coordinata e continuativa.
Il citato impegno è una prenotazione di spesa poiché manca degli
elementi costitutivi indicati al punto 5.1 dell’Allegato 4/2 del D.lgs.
118/2011. La determina di impegno, infatti, dispone di “provvedere
all’impegno di spesa della somma complessiva di euro 895.992,85 per il
Progetto TO BE READY …così suddiviso per i capitoli del bilancio regionale
del corrente esercizio finanziario”.
Capitolo 79082
Mandato: 10896

Data pagamento: 13.12.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 4822
Importo pagato: euro 2.465,48;
Causale: Compenso CTE - Compensi CO.CO.CO. Novembre
2019 II blocco.

Osservazioni:

Beneficiario: CO.CO.CO. Regione Molise.
La Determina dirigenziale n. 6975 del 13.12.2019 di liquidazione
della spesa, rinvenibile dal sistema di contabilità URBI e allegata
al mandato in esame, dispone genericamente “il pagamento della
complessiva somma lorda di euro 109.896,65 ai titolari di contratti di
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collaborazione coordinata e continuativa per gli importi lordi
risultanti dai rispettivi cedolini stipendiali e riferiti al mese di
novembre 2019 (II blocco)”. Non è possibile, pertanto,
comprendere il beneficiario del mandato in questione o le
ragioni del credito.
Capitolo 79082
Mandato: 11252

Data pagamento: 17.12.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 4822
Importo pagato: euro 3.970,65;
Causale: Compenso CTE - Compensi CO.CO.CO. Novembre
2019 III blocco.

Osservazioni:

Beneficiario: CO.CO.CO. Regione Molise.
La Determina dirigenziale n. 7122 del 17.12.2019 di liquidazione
della spesa, rinvenibile dal sistema di contabilità URBI e allegata
al mandato in esame, dispone genericamente “il pagamento della
complessiva somma lorda di euro 25.179,40 ai titolari di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per gli importi lordi
risultanti dai rispettivi cedolini stipendiali e riferiti al mese di
novembre 2019 (III blocco)”. Non è possibile, pertanto,
comprendere il beneficiario del mandato in questione o le
ragioni del credito.

Capitolo 79082
Mandato: 10896

Data pagamento: 13.12.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 4822
Importo pagato: euro 2.465,48;
Causale: Compenso CTE - Compensi CO.CO.CO. Novembre
2019 II blocco.
Beneficiario: CO.CO.CO. Regione Molise.

Osservazioni:

La Determina dirigenziale n. 6975 del 13.12.2019 di liquidazione
della spesa, rinvenibile dal sistema di contabilità URBI e allegata
al mandato in esame, dispone genericamente “il pagamento della
complessiva somma lorda di euro 109.896,65 ai titolari di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per gli importi lordi
risultanti dai rispettivi cedolini stipendiali e riferiti al mese di
novembre 2019 (II blocco)”. Non è possibile, pertanto,
comprendere il beneficiario del mandato in questione o le
ragioni del credito.

Capitolo 79082
Mandato: 11537

Data pagamento: 19.12.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 4822
Importo pagato: euro 3.736,07;
Causale: Compenso CTE - Compensi CO.CO.CO. Dicembre
2019.

111

allegato alla deliberazione n.79/2020/PARI

Beneficiario: CO.CO.CO. Regione Molise.
Osservazioni:

La Determina dirigenziale n. 7266 del 19.12.2019 di liquidazione
della spesa, rinvenibile dal sistema di contabilità URBI e allegata
al mandato in esame, dispone genericamente “il pagamento della
complessiva somma lorda di euro 133.385,36 ai titolari di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per gli importi lordi
risultanti dai rispettivi cedolini stipendiali e riferiti al mese di dicembre
2019”. Non è possibile, pertanto, comprendere il beneficiario del
mandato in questione o le ragioni del credito.
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CAPITOLO DI SPESA 6461
Denominazione:

Progetto MOSES - Indennità.

Missione:

19 – Relazioni Internazionali

Programma

02 – Cooperazione territoriale

Titolo:

1 - Spese Correnti

Macroaggregato

101 – Redditi da lavoro dipendente

UPB:

1.1.1.01 – Retribuzioni in denaro.

SIOPE

ND

Dati di bilancio:

Descrizione
Tipo
Bilancio di
LR
previsione iniziale
Variazione
Stanziamenti definitivi

n.

del

Residui

Compet.

Cassa

5

10.05.19

-

9.000,00

9.000,00

-

9.000,00

9.000,00

-

3.666,66
2.000,00

-

1.666,66

-

-

1.666,66
5.333,34

-

Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

➢

Residui
al
dell'esercizio

termine

Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

-

7.000,00

LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);

➢ DGR. n. 372 del 30.09.2019 – Variazione del Bilancio di previsione
2019 -2021 e del documento tecnico di accompagnamento;
➢ DGR. n. 208 del 10.06.2019 - Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro.
Progetti tematici. Presa d'atto della partecipazione della Regione
Molise;
➢ DD. n. 749 del 27.02.2019 – impegno;
➢ DD. n. 1119 del 18.03.2019 – impegno;
➢ DD. n. 3006 del 24.06.2019 – liquidazione.

Notazioni:

Il capitolo accoglie le spese sostenute per il recupero delle somme
relative ai costi del personale dipendente della Regione Molise
impegnato nella realizzazione del progetto.
La Regione Molise risulta essere partner del progetto MOSES
approvato nell’ambito dell’Asse 4 “Trasporto Marittimo”, giusto
decreto dell’Unità Organizzativa AdG Italia – Croazia n. 124 del 30
ottobre 2017. ·
Obiettivo del progetto è capitalizzare i risultati del progetto EA SEAWAY finanziato dal programma IPA ADRIATIC CBC con l’obiettivo
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di migliorare i servizi di trasporto marittimo ed intermodali tra l’Italia
e la Croazia.
Il budget gestito dalla Regione Molise nell’ambito del progetto è di
euro 205.250,00.
Nel corso dell’esercizio2019, sul capitolo in esame sono stati assunti i
seguenti impegni di spesa:
•

n. 530 di euro 666,66 (D.D. n. 749 del 27.02.2019);

•

n. 668 di euro 3.000,00 (D.D. n. 1119 del 18.03.2019).

I citati impegni sono una prenotazione di spesa poiché mancano di
tutti gli elementi costitutivi dettagliatamente indicati al punto 5.1
dell’Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011. Le determine di impegno,
infatti, dispongono genericamente di “provvedere all’impegno di spesa
per gli importi e i capitoli di seguito indicati…”.
Tra i residui passivi dell’esercizio 2019 compaiono l’impegno n.
530.2019 di euro 666,66 e l’impegno n. 668.2019 per euro 1.000,00. Si
ritiene che tali somme non possano essere considerate, al termine
dell’esercizio 2019, residui passivi poiché questi sono l'espressione di
“spese già impegnate e non ancora ordinate ovvero ordinate ma non ancora
pagate” e, pertanto, rappresentano debiti nei confronti di terzi. Nel
caso di specie non si può ritenere che sussistano debiti nei confronti
di alcuno considerato che per gli impegni citati non sono individuabili
il titolo, il creditore o l’esigibilità dell’obbligazione.

Capitolo 6461
Mandato: 6289

Data pagamento: 10.07.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno: 668
Importo pagato: euro 2.000,00;
Causale: Programmi di cooperazione recupero somme “Staff
cost”.
Beneficiario: Regione Molise c/Recuperi.

Osservazioni:

La Determinazione dirigenziale n. 3006 del 24.06.2019 di
liquidazione della spesa, rinvenibile dal sistema di contabilità
URBI e allegata al mandato in esame, dispone genericamente “di
prendere atto che per i progetti di seguito elencati finanziati a valere
sui Programmi di Cooperazione Interreg Europe, Italia – Croazia e
Adrion sono state rendicontate, per la voce staff cost personale
dipendente, euro 27.000,00 a tutto marzo 2019…”.
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CAPITOLO DI SPESA 8404
Denominazione:

Premi assicurativi RC Auto.

Missione:

01 – Servizi istituzionali e generali

Programma

03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo:

1 - Spese Correnti

Macroaggregato

110 – Altre spese correnti

UPB:

1.10.4.01 – Premi di assicurazione contro danni.

SIOPE

1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili

Dati di bilancio:

Descrizione
Tipo
Bilancio di
LR
previsione iniziale
Variazione
Stanziamenti definitivi

n.

del

Residui

Compet.

Cassa

5

10.05.19

-

18.392,76

18.392,76

-

18.392,76

18.392,76

-

13.784,74
13.784,74

13.784,74

-

-

-

-

4.608,02

-

Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

➢

Residui
al
dell'esercizio

termine

Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

-

4.608,02

LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);

➢ DD. n. 4787 del 24.09.2019 – impegno;
➢ DD. n. 4909 del 30.09.2019 – liquidazione.

Notazioni:

Il capitolo accoglie le spese sostenute per il pagamento dei premi
assicurativi RC Auto.
La Regione Molise ha affidato, previo espletamento di procedura
aperta, alla società Assidea & Delta le coperture assicurative
dell’Amministrazione regionale ad esclusione del Consiglio
Regionale. Tali coperture ricomprendono anche la Responsabilità
Civile Auto.
Sul capitolo in esame è stato assunto l’impegno di spesa n. 530 di euro
13.384,74 con DD. n. 4787 del 24.09.2019.
Non appare pertinente il codice SIOPE utilizzato 1.10.04.01.001 - Premi
di assicurazione su beni mobili in luogo del codice corretto 1.10.04.01.003
- Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, ovvero
“importi pagati per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso
terzi che rende indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare nel caso in
cui sia ritenuto civilmente responsabile sia per fatto proprio sia per fatto di
persone delle quali debba rispondere, per danni involontariamente cagionati
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a terzi, in conseguenza di fatti accidentali”. Tale errore inficia i dati
esposti nel Prospetto SIOPE allegato al Rendiconto determinando la
non veridicità dello stesso che è parte integrante del Rendiconto 2019.
Capitolo 8404
Mandato: 8865

Data pagamento: 10.07.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 668
Importo pagato: euro 2.000,00;
Causale: Società “Assidea & Delta Srl” - Liquidazione e
pagamento coperture assicurative dell'Amministrazione
Regionale anno 2019. Regolarizzazione provvisori d'uscita nn.
1039 - 1040 - 1038
Beneficiario: ASSIDEA&DELTA S.R.L. GRUPPO CAMBIASO
RISSO

Osservazioni:

Si ritiene che il Codice SIOPE utilizzato per il pagamento in
esame non sia corretto.
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CAPITOLO DI SPESA 13142
Denominazione:

Progetto HERICOAST- Programma INTERREG EUROPE – Indennità e
altri compensi personale T.I.

Missione:

19 – Relazioni internazionali

Programma

02 - Cooperazione territoriale

Titolo:

1 - Spese Correnti

Macroaggregato

101 – Redditi di lavoro dipendente

UPB:

1.1.1.01 – Retribuzioni in denaro

SIOPE

1 01 01 01 004 – Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per
missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato.

Dati di bilancio:

Descrizione
Bilancio di
previsione iniziale
Variazione

Tipo

n.

del

Residui

Compet.

Cassa

LR

5

10.05.19

-

2.265,00

2.265,00

DGR
DGR

265
216

+2.415,00

-

+2.415,00
-395,39
4.284,61

-

4.284,61
4.284,61

4.284,61

-

-

-

-

-

-

12.07.19
02.07.20

Stanziamenti definitivi
Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

➢

Residui
al
dell'esercizio

termine

Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

4.680,00
-

395,39

LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);

➢ DGR n. 265 del 12.07.2019 Variazione del Bilancio di previsione
2019 -2021 e del documento tecnico di accompagnamento;
➢ DGR. n. 216 del 02.07.2020 – Rideterminazione fondo pluriennale
vincolato anno 2020 e riaccertamento ordinario dei residui 2019;
➢ DD. n. 3970 del 05.08.2019 – impegno;
➢ DD. n. 5441 del 18.10.2019 – liquidazione;
➢ DD. n 7070 del 16.12.2019 – liquidazione.

Notazioni:

Il capitolo accoglie le spese relative alle indennità e altri compensi
corrisposti al personale assunto con contratto a tempo indeterminato
nell’ambito del progetto HERICOAST.
Con decisione di esecuzione della Commissione europea n. 366,
assunta in data 16 giugno 2014, è stato approvato l'elenco dei
programmi di cooperazione con indicazione del sostegno
complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale per ciascun
programma nell'ambito dell'obiettivo “cooperazione territoriale
europea” per il periodo 2014 – 2020. Con decisione di esecuzione del
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16 giugno 2014 n. 388 è stato approvato l'elenco delle regioni e delle
zone ammissibili a finanziamento del Fondo europeo di sviluppo
regionale nel quadro delle componenti transfrontaliere e
transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per
il periodo 2014-2020.
La Commissione ha provveduto a finanziare, tra gli altri, il
programma di cooperazione interregionale INTERREG EUROPE
nell’ambito del quale la Regione Molise ha candidato una serie di
proposte progettuali, ricevendo il finanziamento di quattro proposte
fra le quali quella relativa al Progetto “HERICOAST”.
Con delibera di Giunta Regionale n. 218 del 17.05.2016 la Regione
Molise ha preso atto del finanziamento del Progetto “HERICOAST”
come descritto nella scheda tecnica allegata alla citata delibera.
Al progetto partecipano partner che hanno maturato esperienze nei
cambiamenti naturali e culturali del paesaggio costiero e nella politica
di gestione dello stesso, finalizzate, come previsto nel Programma
INTERREG, alla riduzione delle "disparità nei livelli di sviluppo, della
crescita e la qualità della vita nelle regioni europee". Nello specifico si
implementeranno le politiche regionali dei paesi europei nella
gestione del patrimonio marittimo e fluviale, stimolando lo sviluppo
di nuovi modelli di gestione partecipativa e integrata del patrimonio.
Il progetto mira ad avere un miglior bilanciamento tra le misure di
sfruttamento e preservazione del paesaggio costiero.
Il Budget assegnato alla Regione Molise è di 196.600,00 e la durata del
progetto è ricompresa fra il 01.04.2016 ed il 30.09.2020.
Sul capitolo in esame è stato assunto, nell’esercizio 2019, l’impegno di
spesa n. 3281 di euro 4.680,00 (DD. n. 3970 del 05.08.2019).
Il citato impegno è una prenotazione di spesa poiché manca degli
elementi costitutivi indicati al punto 5.1 dell’Allegato 4/2 del D.lgs.
118/2011. La determina di impegno, infatti, dispone di “provvedere
all’impegno di euro 4.680,00 per il progetto HERICOAST sul capitolo di
bilancio 13142”. Nella parte motiva del provvedimento si fa
riferimento alla generica necessità di provvedere ad un ulteriore
impegno di spesa per il Progetto HERICOAST.
Con DGR 216/2020 la somma di euro 395,39 è stata impropriamente
imputata al Fondo Pluriennale Vincolato di uscita 2019. Infatti,
considerato che l’impegno di spesa in questione manca degli elementi
costitutivi e considerata la natura delle spese fatte gravare sul capitolo
di spesa in esame, l’imputazione al FPV non sembra essere coerente
con i principi sanciti al punto 5.4 dell’Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011.
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Capitolo 13142
Mandato: 9065

Data pagamento: 23.10.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 3281
Importo pagato: euro 4.000,00;
Causale: Programmi di Cooperazione – Recupero somme “Staff
Cost”.
Beneficiario: Regione Molise c/Recuperi

Osservazioni:

La Determina dirigenziale n. 5441 del 18.10.2019 di liquidazione
della spesa, rinvenibile dal sistema di contabilità URBI e allegata
al mandato in esame, dispone genericamente “di prendere atto che
per i progetti di seguito elencati finanziati a valere sui Programmi di
Cooperazione Interreg Europe, Italia – Croazia e Adrion sono state
rendicontate, per la voce staff cost personale dipendente, euro
55.015,00 a tutto settembre 2019…”. Non è possibile, pertanto,
individuare il beneficiario del mandato in questione o le ragioni
del credito.

Capitolo 13142
Mandato: 11066

Data pagamento: 16.12.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 3281
Importo pagato: euro 200,69;
Causale: Programmi di Cooperazione – Recupero somme “Staff
Cost”.
Beneficiario: Personale vario regionale.

Osservazioni:

La Determina dirigenziale n. 7070 del 16.12.2019 di liquidazione
della spesa, rinvenibile dal sistema di contabilità URBI e allegata
al mandato in esame, dispone genericamente “di liquidare ed
ordinare il pagamento della complessiva somma lorda di euro
3.168.836,69 al personale di ruolo della Regione Molise, al personale
esterno assunto con contratto di diritto privato, al personale
comandato e/o utilizzato, per gli importi lordi risultanti dai rispettivi
cedolini stipendiali del mese di dicembre e tredicesima mensilità 2019”.
Non è possibile, pertanto, individuare il beneficiario del
mandato in questione o le ragioni del credito.
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CAPITOLO DI SPESA 14651
Denominazione:

Finanziamento dei percorsi triennali di diritto dovere all’Istruzione e
alla formazione professionale – contributi agli investimenti e altre

Missione:

04 – Istruzione e diritto allo studio

Programma

02 – Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato

203 – Contributi agli investimenti

UPB:

2.3.3.03 – Contributi agli investimenti e altre imprese

SIOPE

2 03 03 03 999 – Contributi agli investimenti e altre imprese.

Dati di bilancio:

Descrizione
Bilancio di
previsione iniziale
Variazione

Tipo

n.

del

Residui

Compet.

Cassa

LR

5

10.05.19

287.588,71

777.118,00

1.672.739,71

DGR
DGR

133
216

1.672.739,71

30.04.19
02.07.20

-

+608.033,00
-535.021,85
850.129,15

287.588,71
287.588,71
287.588,71
-

850.129,15
397.563,30
452.565,85

-

-

Stanziamenti definitivi
Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

➢

Residui
al
dell'esercizio

termine

Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

397.563,30
987.587,70

LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);

➢ DGR. n. 133 del 30.04.2019 - Rideterminazione fondo pluriennale
vincolato anno 2019 e riaccertamento ordinario dei residui 2018;
➢ DGR. n. 216 del 02.07.20 – Rideterminazione fondo pluriennale
vincolato anno 2020 e riaccertamento ordinario dei residui 2019;
➢ DD. n. 3509 del 16.07.2018 – impegno;
➢ DD. n. 7676 del 21.12.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 6340 del 19.12.2016 – impegno;
➢ DD. n. 1911 del 03.05.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 1915 del 10.05.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 5048 del 03.10.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 6597 del 04.12.2019 – liquidazione.

Notazioni:

Il capitolo accoglie le spese relative al finanziamento dei percorsi
triennali di diritto dovere all’Istruzione e alla formazione
professionale.
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La Regione Molise con DGR n. 273 del 21 luglio 2017, ha emanato un
avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti formativi
finalizzati alla realizzazione di percorsi in diritto dovere di istruzione
e formazione professionale per l’anno scolastico 2017-2018.
Con determina dirigenziale n. 73 del 07.11.2017 è stata approvata la
graduatoria di merito riferita ai percorsi triennali e alle azioni di
accompagnamento di IeFP per l’anno scolastico 2017-2018.
Con la Determina dirigenziale n. 73 è stata inoltre definita la seguente
Offerta Formativa unica regionale di IeFP per l’anno scolastico
2017/2018:
a) n. 15 Azioni di accompagnamento riferite agli Istituti
Professionali;
b) n. 5 Progetti Triennali di 3000 ore riferiti alle Agenzie
Formative.
Con il citato provvedimento dirigenziale è stato altresì stabilito di
imputare l’onere per il finanziamento delle proposte progettuali,
costituenti l’Offerta Formativa unica regionale di IeFP 2017-2018,
secondo le modalità previste dall’Avviso Pubblico (pari a complessivi
euro 1.153.350,00) a valere sulle risorse del Ministero del Lavoro
destinate al diritto dovere di cui al Decreto Ministero del Lavoro e
della Politiche Sociali n. 17A00041 e sulle risorse del fondo per lo
sviluppo e la coesione (FSC)2007-2013.
Il dispositivo della determina n. 73 prevede la possibilità per l’Ente
regionale di assegnare ulteriori risorse finanziarie ai progetti collocati
utilmente in graduatoria di cui all’Allegato A2.2 -Ammessi e non
finanziati, in base a quanto disposto nel bando pubblico di cui alla
D.G.R. n. 273 del 21 luglio 2017, così come descritto al paragrafo 11
(risorse finanziarie) e nelle modalità di assegnazione stabilite nel
paragrafo 10.3 del medesimo bando.
Nel corso dell’esercizio 2019 sul capitolo in esame è stato reimputato
dal Fondo Pluriennale vincolato l’impegno n. 1153 di euro 608.033,00
(D.D. n. 3509 del 16.07.2018) ed è stato assunto l’impegno di spesa n.
3492 di euro 777.118,00 (D.D. n. 4266 del 30.08.2019).
Tali impegni, privi degli elementi costitutivi dettagliatamente indicati
al punto 5.1 dell’Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2001, al termine
dell’esercizio 2019, sono stati reimputati al FPV rispettivamente per
euro 145.477,70 e per euro 389.544,15.

Capitolo 14651
Mandato 8746

Data pagamento: 07.10.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 1153
Importo pagato: euro 6.990,00;
Causale: Determinazione Direttore I Dipartimento n. 73 del
07.11.2017 diritto dovere all’istruzione e alla formazione
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professionale. Offerta formativa di IEFP per l’anno scolastico
2017/2018.
Osservazioni:

Beneficiario: Scuola e lavoro società Cooperativa consortile.
Con nota protocollo n. 86970/2019 del 12.07.2019 l’Agenzia
formativa “Scuola e lavoro” ha chiesto per le attività progettuali
del corso “Operatore del benessere – Acconciatore” relative alla
II annualità, il saldo del finanziamento annuale previsto ai sensi
dell’art. 8 della Convenzione sottoscritta fra Scuola e lavoro e la
Regione Molise. Con la citata nota del 12.07.2019 è stata
trasmessa alla Regione la fattura elettronica FATTPA n. 9_19
dell’11.07.2019 che risulta pagata con il mandato in esame
emesso il 07.10.2019.
Si evidenzia che il pagamento in questione è stato effettuato
oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura fissato
dalla vigente normativa quale limite massimo per i pagamenti
delle pubbliche amministrazioni.

Capitolo 14651
Mandato 10384

Data pagamento: 04.12.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 1153
Importo pagato: euro 2.656,80;
Causale: Determinazione Direttore III Dipartimento n. 5 del
21.10.2016 diritto dovere all’istruzione e alla formazione
professionale. Offerta formativa di IEFP per l’anno scolastico
2017/2018.
Beneficiario: Scuola e lavoro società Cooperativa consortile.

Osservazioni:

Con nota protocollo n. 86980/2019 del 12.07.2019 l’Agenzia
formativa “Scuola e lavoro” ha chiesto per le attività progettuali
del corso “Operatore del benessere – Acconciatore” relative alla
III annualità, il saldo del finanziamento annuale previsto ai
sensi dell’art. 8 della Convenzione sottoscritta fra Scuola e
lavoro e la Regione Molise. Con la citata nota del 12.07.2019 è
stata trasmessa alla Regione la fattura elettronica FATTPA n.
8_19 del 10.07.2019 che risulta pagata con il mandato in esame
emesso il 04.12.2019.
Si evidenzia che il pagamento in questione è stato effettuato
oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura fissato
dalla vigente normativa quale limite massimo per i pagamenti
delle pubbliche amministrazioni.
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Capitolo 14651
Mandato 3686

Data pagamento: 10.05.2019
Anno impegno: 2017 - Numero impegno: 468
Importo pagato: euro 6.990,00;
Causale: Saldo finanziamento I annualità 2017/2018 corso IeFP
- operatore del benessere;
Beneficiario: Sicurform Italia Group Srl - impresa sociale;

Osservazioni:

Con nota protocollo n. 150780/2018 del 27.11.2018 l’Agenzia
formativa “Sicurform Italia” ha chiesto per le attività progettuali
del corso “Operatore del benessere – Estetista” relative alla I
annualità, il saldo del finanziamento annuale previsto ai sensi
dell’art. 8 della Convenzione sottoscritta fra la Sicurform e la
Regione Molise. Con la citata nota del 27.11.2018 è stata
trasmessa alla Regione la fattura elettronica FATTPA n. 9_2018
del 27.11.2018 che risulta pagata con il mandato in esame
emesso il 10.05.2019.
Si evidenzia che il pagamento in questione è stato effettuato
oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura fissato
dalla vigente normativa quale limite massimo per i pagamenti
delle pubbliche amministrazioni.

Capitolo 14651
Mandato 3695

Data pagamento: 13.05.2019
Anno impegno: 2017 - Numero impegno: 468
Importo pagato: euro 3.901,01;
Causale: Saldo finanziamento III annualità 2017/2018 corso
IeFP -operatore del benessere
Beneficiario: Sicurform Italia Group Srl - impresa sociale

Osservazioni:

Con nota protocollo n. 146508/2018 del 16.11.2018 l’Agenzia
formativa “Sicurform Italia” ha chiesto per le attività progettuali
del corso “Operatore del benessere – Estetista” relative alla III
annualità, il saldo del finanziamento annuale previsto ai sensi
dell’art. 8 della Convenzione sottoscritta fra la Sicurform e la
Regione Molise. Con la citata nota del 16.11.2018 è stata
trasmessa alla Regione la fattura elettronica FATTPA n. 7_2018
del 16.11.2018 che risulta pagata con il mandato in esame
emesso il 13.05.2019.
Si evidenzia che il pagamento in questione è stato effettuato
oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura fissato
dalla vigente normativa quale limite massimo per i pagamenti
delle pubbliche amministrazioni.
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Capitolo 14651
Mandato

Data pagamento: 15.01.2019
Anno impegno: 2018 - Numero impegno: 1635
Importo pagato: euro 6.990,00;
Causale: Determinazione Direttore I Dipartimento n. 73 del
07.11.2017 diritto dovere all’istruzione e alla formazione
professionale. Offerta formativa di IEFP per l’anno scolastico
2017/2018.
Beneficiario: Scuola e lavoro società Cooperativa consortile.

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.
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CAPITOLO DI SPESA 34116
Denominazione:

Oneri per disciolte aziende sanitarie locali

Missione:

01 – Servizi istituzionali e generali, di gestione

Programma

10 – Risorse umane

Titolo:

1 - Spese correnti

Macroaggregato

110 – Altre spese correnti

UPB:

1.10.5.04 – Oneri da contenzioso

SIOPE

1 10 05 04 001 – Oneri da contenzioso.

Dati di bilancio:

Descrizione
Tipo
Bilancio di
LR
previsione iniziale
Variazione
Stanziamenti definitivi

n.

del

Residui

Compet.

Cassa

5

10.05.19

1.087.373,06

0

1.087.373,06

-

0
0

1.087.373,06
-

Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

➢

Residui
al
dell'esercizio

1.087.373,06
1.087.373,06
1.006.839,25
termine

Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

80.533,81
-

1.006.839,25
0
0

80.533,81

LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);

➢ DD. n. 27 del 30.12.2014 – impegno;
➢ DD. n. 2376 del 01.06.2018 – liquidazione;
➢ DD. n. 183 del 21.09.2018 – liquidazione;
Notazioni:

Il capitolo accoglie le spese relative agli oneri da contenzioso per le
disciolte aziende sanitarie locali.
Sul capitolo in esame, nell’anno 2014, con determinazione n. 7771 del
30.12.2014 è stato assunto l’impegno di spesa n. 1122.2014 che compare
quale impegno in conto residui negli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018 e
2019.
Il citato impegno è una prenotazione di spesa poiché manca di tutti gli
elementi costitutivi dettagliatamente indicati al punto 5.1 dell’Allegato
4/2 del D.lgs. 118/2011. La determina di impegno, infatti, dispone di
“procedere all’impegno complessivo delle somme di cui ai capitoli di bilancio
afferenti all’UPB 714”.
L’impegno 1122.2014 compare nell’Allegato 2 alla DGR 216/2020
ovvero tra i residui passivi al 31.12.2019 per euro 80.533,81. Si ritiene
che tale somma non possa essere considerata un residuo passivo
dell’esercizio 2019 poiché i residui passivi sono l'espressione di “spese
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già impegnate e non ancora ordinate ovvero ordinate ma non ancora pagate ”
e, pertanto, rappresentano debiti nei confronti di terzi. Nel caso di
specie non si può ritenere che sussistano debiti nei confronti di alcuno
considerato che per il movimento n. 1122 non sono individuabili
nessuno degli elementi costitutivi degli impegni di spesa.
Tuttavia, considerato che con i mandati oggetto di esame sono stati
pagati provvedimenti del commissario emanati nell’anno 2017, non si
esclude possano esistere ulteriori provvedimenti che giustifichino il
mantenimento del residuo passivo.
Inoltre, dall’esame dei provvedimenti di liquidazione estratti dal
programma di contabilità URBI, ed allegati ai mandati oggetto di
campionamento, (nn. 2259 sub 1 e 2, 2260, 2261, 2262 e 2263)
sembrerebbe siano stati effettuati doppi liquidazioni e pagamenti.
Con determinazione dirigenziale n. 2376 del 01.06.2018 il Direttore del
Servizio Programmazione Economico-Finanziaria del SSR ha disposto
di liquidare e pagare, in favore della Gestione Liquidatoria delle ex
AASSLL:
•

n. 2 “Pentria di Isernia” l’importo complessivo di euro 5.075,20,
vincolato al pagamento delle spettanze disposte nel
Provvedimento del Commissario Liquidatore n. 24 del
11.04.2017;

•

n. 4 “Basso Molise”, l’importo complessivo di euro 1.328,43,
vincolato al pagamento delle spettanze disposte nel
Provvedimento del Commissario Liquidatore n. 25 del
11.04.2017;

•

n. 3 “Centro Molise”, l’importo complessivo di euro 1.328,43,
vincolato al pagamento delle spettanze disposte nel
Provvedimento del Commissario Liquidatore n. 26 del
11.04.2017.

Nella parte motiva della determina n. 2376 viene indicato l’oggetto dei
provvedimenti del commissario liquidatore ovvero:
•

n. 24 del 11.04.2017 recante ad oggetto: “Saldo competenze legali
all’Avv. Francesco Mancini in relazione all’incarico di ricorso per
Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale di Campobasso – sez. 2 – n. 60/2/2007, depositata il
5.12.2007 – avvisi di accertamento anni 1995-1998”, con il quale si
richiede il pagamento, di euro 5.075,20 al lordo della ritenuta di
acconto;

•

n. 25 del 11.04.2017 recante ad oggetto: “Saldo competenze legali
all’Avv. Francesco Mancini in relazione all’incarico di cui al
provvedimento C.L. ASL n. 4 Basso Molise n. 140 del 14.12.2011.
Predisposizione controdeduzioni in relazione all’appello Agenzia delle
Entrate avverso sentenza n. 76.03.2011. Avviso di accertamento
IRPEG anno 2005”, con il quale si richiede il pagamento di euro
1.328,43 al lordo della ritenuta di acconto;
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•

n. 26 del 11.04.2017 recante ad oggetto: “Saldo competenze legali
all’Avv. Francesco Mancini in relazione all’incarico di cui al
provvedimento C.L. ASL n. 3 CENTRO MOLISE n. 139 del
14.12.2011. Predisposizione controdeduzioni in relazione all’appello
Agenzia delle Entrate avverso sentenza n. 263/2/10 del 25.01.2010.
Avviso di accertamento IRPEG anno 2003”, con il quale si richiede
il pagamento di euro 1.328,43 al lordo della ritenuta di acconto.

Con determinazione dirigenziale n. 183 del 21.09.2018 il Direttore del
Generale per la salute ha disposto di liquidare e pagare, in favore della
Gestione Liquidatoria delle ex AASSLL:
•

n. 2 “Pentria di Isernia” l’importo complessivo di euro 5.075,20,
vincolato al pagamento delle spettanze disposte nel
Provvedimento del Commissario Liquidatore n. 24 del
11.04.2017;

•

n. 4 “Basso Molise”, l’importo complessivo di euro 1.328,43,
vincolato al pagamento delle spettanze disposte nel
Provvedimento del Commissario Liquidatore n. 25 del
11.04.2017;

•

n. 3 “Centro Molise”, l’importo complessivo di euro 1.328,43,
vincolato al pagamento delle spettanze disposte nel
Provvedimento del Commissario Liquidatore n. 26 del
11.04.2017.

Nella parte motiva della determina n. 183 viene indicato l’oggetto dei
provvedimenti del commissario liquidatore ovvero:
•

n. 24 del 11.04.2017 recante ad oggetto: “Saldo competenze legali
all’Avv. Francesco Mancini in relazione all’incarico di ricorso per
Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale di Campobasso – sez. 2 – n. 60/2/2007, depositata il
5.12.2007 – avvisi di accertamento anni 1995-1998”, con il quale si
richiede il pagamento, di euro 5.075,20 al lordo della ritenuta di
acconto;

•

n. 25 del 11.04.2017 recante ad oggetto: “Saldo competenze legali
all’Avv. Francesco Mancini in relazione all’incarico di cui al
provvedimento C.L. ASL n. 4 Basso Molise n. 140 del 14.12.2011.
Predisposizione controdeduzioni in relazione all’appello Agenzia delle
Entrate avverso sentenza n. 76.03.2011. Avviso di accertamento
IRPEG anno 2005”, con il quale si richiede il pagamento di euro
1.328,43 al lordo della ritenuta di acconto;

•

n. 26 del 11.04.2017 recante ad oggetto: “Saldo competenze legali
all’Avv. Francesco Mancini in relazione all’incarico di cui al
provvedimento C.L. ASL n. 3 CENTRO MOLISE n. 139 del
14.12.2011. Predisposizione controdeduzioni in relazione all’appello
Agenzia delle Entrate avverso sentenza n. 263/2/10 del 25.01.2010.
Avviso di accertamento IRPEG anno 2003”, con il quale si richiede
il pagamento di euro 1.328,43 al lordo della ritenuta di acconto.

Entrambi i provvedimenti di liquidazione dispongono inoltre:
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•

di dare atto che l’importo complessivo di euro 7.732,06, da
liquidare in favore delle disciolte ASSLL n. 2 “Pentria di
Isernia”, n. 4 “Basso Molise” e n. 3 “Centro Molise”, gravi sul
capitolo 34116, giusto impegno n. 1122 del 30.12.2014;

•

di trasmettere l’atto al Direttore Generale ASReM con funzione
di Commissario Liquidatore delle soppresse Aziende Sanitarie
Locali (AASSLL), all’UOC Gestione Risorse Umane
dell’ASReM, all’UOC Bilancio e Rilevazioni Contabili
dell’ASReM;

•

di trasmettere, per i consequenziali adempimenti, il
provvedimento al Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e
Ragioneria Generale della Regione Molise;

•

di dare seguito alla pubblicazione del provvedimento, per
oggetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Si segnala, inoltre, un ingiustificato ritardo nell’emissione dei mandati
di pagamento, avvenuta in data 20.03.2019, sebbene i rispettivi
provvedimenti di liquidazione fossero stati emessi in data 01.06.2018 e
21.09.2018. Trattandosi di oneri derivanti da contenzioso tale ritardo
potrebbe aver determinato la corresponsione di ulteriori somme a titolo
di interesse.
Si evidenzia, infine, che la competenza economica delle spese è stata
imputata erroneamente all’esercizio 2019 rendendo non attendibili i
prospetti di Conto Economico e Stato Patrimoniale allegati al
Rendiconto 2019.
Capitolo 34116
Mandato 2259 –
sub. 1

Data pagamento: 20.03.2019
Anno impegno: 2014 - Numero impegno: 1122
Importo pagato: euro 1.328,43;
Causale: Provvedimenti del Commissario liquidatore nn. 24 –
25 e 26 dell’11.04.2018. Liquidazione competenze avv. F. M. –
Provvedimenti;
Beneficiario: ASL 3 Centro Molise C/C 999999 Campobasso.

Osservazioni:

Determina di liquidazione del Direttore Generale per la salute
n. 183 del 21.09.2018 – Pagamento ripetuto con mandato n. 2263.

Capitolo 34116
Mandato 2259 –
sub 2

Data pagamento: 20.03.2019
Anno impegno: 2014 - Numero impegno: 1122
Importo pagato: euro 5.075,20;
Causale: Provvedimenti del Commissario liquidatore nn. 24 –
25 e 26 dell’11.04.2018. Liquidazione competenze avv. F. M. –
Provvedimenti;
Beneficiario: Gestione liquidatoria ex ASL n. 2 Pentria di
Isernia;
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Osservazioni:

Determina di liquidazione del Direttore Generale per la salute
n. 183 del 21.09.2018 - Pagamento ripetuto con mandato n. 2261.

Capitolo 34116
Mandato 2260

Data pagamento: 20.03.2019
Anno impegno: 2014 - Numero impegno: 1122
Importo pagato: euro 1.328,43;
Causale: Provvedimenti del Commissario liquidatore nn. 24 –
25 e 26 dell’11.04.2018. Liquidazione competenze avv. F. M. –
Provvedimenti;
Beneficiario: Gestione liquidatoria ex ASL 4 Basso Molise
Termoli.

Osservazioni:

Determina di liquidazione del Direttore Generale per la salute
n. 183 del 21.09.2018 - Pagamento ripetuto con mandato n. 2262.

Capitolo 34116
Mandato 2261

Data pagamento: 20.03.2019
Anno impegno: 2014 - Numero impegno: 1122
Importo pagato: euro 5.075,20;
Causale: Provvedimenti del Commissario liquidatore delle
disciolte AA.SS.LL. Provvedimento n. 24 dell’11.04.2018, n. 25
dell’11.04.2018 e n. 26 dell’11.04.2018. Adempimenti;
Beneficiario: Gestione liquidatoria ex ASL n. 2 Pentria di
Isernia.

Osservazioni:

Determina di liquidazione del Direttore del Servizio
programmazione Economico-Finanziaria del SSR n. 2376 del
01.06.2018 - Pagamento ripetuto con mandato n. 2259 sub 2.

Capitolo 34116
Mandato 2262

Data pagamento: 20.03.2019
Anno impegno: 2014 - Numero impegno: 1122
Importo pagato: euro 1.328,43;
Causale: Provvedimenti del Commissario liquidatore delle
disciolte AA.SS.LL. Provvedimento n. 24 dell’11.04.2018, n. 25
dell’11.04.2018 e n. 26 dell’11.04.2018. Adempimenti;
Beneficiario: Gestione liquidatoria ex ASL 4 Basso Molise
Termoli.

Osservazioni:

Determina di liquidazione del Direttore del Servizio
programmazione Economico-Finanziaria del SSR n. 2376 del
01.06.2018 Pagamento ripetuto con mandato n. 2260.
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Capitolo 34116
Mandato 2263

Data pagamento: 20.03.2019
Anno impegno: 2014 - Numero impegno: 1122
Importo pagato: euro 1.328,43;
Causale: Provvedimenti del Commissario liquidatore delle
disciolte AA.SS.LL. Provvedimento n. 24 dell’11.04.2018, n. 25
dell’11.04.2018 e n. 26 dell’11.04.2018. Adempimenti;
Beneficiario: ASL 3 Centro Molise C/C 999999 Campobasso.

Osservazioni:

Determina di liquidazione del Direttore del Servizio
programmazione Economico-Finanziaria del SSR n. 2376 del
01.06.2018 Pagamento ripetuto con mandato n. 2259 sub. 1.
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CAPITOLO DI SPESA 43400
Denominazione:

Risarcimento danni ad agricoltori per danni prodotti a colture e
bestiame da selvaggina stanziale protetta.

Missione:

16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma

02 – Caccia e pesca

Titolo:

1 - Spese correnti

Macroaggregato

110 – Altre spese correnti

UPB:

1.10.5.02 – Spese per risarcimento danni

SIOPE

1 10 05 02 001 – Spese per risarcimento danni.

Dati di bilancio:

Descrizione
Bilancio di
previsione iniziale

Tipo

n.

del

Residui

Compet.

Cassa

LR

5

10.05.19

9.283,95

500.000,00

509.238,95

-

+497.725,63
-160.786,41
836.932,22

+497.725,63
-21.032,35
985.977,23

9.283,95
9.279,70
9.279,70
-

836.932,22
301.188,73
535.747,19

Variazione

***

Stanziamenti definitivi
Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

➢

Residui
al
dell'esercizio

termine

Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

-

-

535.747,190
-

675.508,80

LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);

***

➢ DGR 184 del 28.05.2019 – Variazioni alla dotazione di cassa (- 4,25)
➢ DGR. n. 250 del 03.07.2019 – Variazione del Bilancio di previsione
2019 -2021 e del documento tecnico di accompagnamento (4.200,00);
➢ DGR n. 531 del 20.12.2019 – Variazione del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale
(+425.000,00)
➢ DGR n. 547 del 28.12.2018 – Regolarizzazione provvisori di uscita
– Provvedimenti – Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi
dell’art. 73 comma 1 lettera a) del D.lgs. 118/2011 e variazione di
bilancio (+72.725,63);
➢ DGR n. 549 del 28.12.2019 – Riconoscimento della legittimità del
debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 comma 1 lettera a) del
D.lgs. 118/2011. Sentenze per risarcimento ad agricoltori per danni
prodotti a colture e bestiame da selvaggina stanziale protetta. (16.828,10);
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➢ DGR. n. 216 del 02.07.20 – Rideterminazione fondo pluriennale
vincolato anno 2020 e riaccertamento ordinario dei residui 2019 (139.758,31);
➢ DD. n. 7777 del 24.12.2018 – impegno;
➢ DD. n. 7962 del 21.12.2018 – liquidazione;
➢ DD. n. 1277 del 26.03.2019 – impegno;
➢ DD. n. 1320 del 28.03.2019 – impegno;
➢ DD. n. 1365 del 01.04.2019 – impegno;
➢ DD. n. 1477 del 05.04.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 1515 dell’8.04.2019 – impegno;
➢ DD. n. 1554 del 10.04.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 1897 del 09.05.2019 – impegno;
➢ DD. n. 4005 del 06.08.2019 – impegno;
➢ DD. n. 4011 del 06.08.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 46 del 09.08.2019 – impegno;
➢ DD. n. 5308 dell’11.10.2019 – impegno;
➢ DD. n. 5354 del 14.10.2019 – impegno;
➢ DD. n. 5378 del 15.10.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 7421 del 18.12.2019 – impegno;
➢ DD. n. 7640 del 30.12.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 7624 del 30.12.2019 – impegno;
➢ DD. n. 7727 del 31.12.2019 – liquidazione.
Notazioni:

Il capitolo accoglie le spese relative alle istanze di risarcimento
formulate ex legge regionale n. 6 del 1° febbraio 1983.
La legge regionale n. 6 del 1 febbraio 1983, modificata ed integrata
dalle leggi regionali n. 23/95 e n. 25/99 “Salvaguardia delle specie
animali di notevole interesse scientifico e contributi per i danni causati dai
medesimi” prevede, all’art. 3, che i danni causati al patrimonio
zootecnico, alle colture ed ai soprassuoli boschivi siano risarciti e
liquidati nella misura del 100% del valore di mercato del capo di
bestiame al momento del danno oppure al valore di aspettativa per i
soggetti non ancora in condizioni mercantile secondo le procedure
fissate al successivo art. 5 della medesima legge.
Come già riscontrato in occasione del giudizio di parifica del
rendiconto 2018, la Regione non realizza idonee procedure, peraltro
previste dalla legge stessa, atte a soddisfare le richieste risarcitorie che,
quindi, non essendo soddisfatte si trasformano in provvedimenti
giudiziari cui spesso l’Ente regionale non dà seguito. Ciò determina la
corresponsione di ulteriori spese derivanti da interessi e spese legali,
eventualmente idonei a costituire danno erariale.
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Nel corso dell’esercizio 2019 sul capitolo in esame sono stati assunti
228 impegni (dei quali 220 al 31.12) ed alcuni di questi, per un totale
di euro 139.758,31 sono stati reimputati al FPV.
Considerata la natura del capitolo in esame e la tipologia delle spese
sostenute si ritiene che l’imputazione al FPV sia contraria ai principi
sanciti al punto 5.4 dell’Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011.
In occasione del giudizio di parifica del rendiconto 2018, sempre
nell’ambito del controllo a campione, la Sezione Regionale di
Controllo ha rilevato la mancata imputazione degli interessi
corrisposti a seguito di azione risarcitoria a idoneo capitolo di bilancio
che non sembrava essere presente nel piano dei conti. Anche gli
interessi, infatti, nell’esercizio 2018 sono stati imputati al capitolo di
spesa n. 43400.
Tale pratica si rinviene anche nell’esercizio 2019 nei provvedimenti di
impegno e liquidazione relativi ai mandati oggetto di
campionamento.
Tuttavia, si deve rilevare che con Delibera n. 549 del 28.12.2019 la
Giunta Regionale ha deliberato:
•

Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio di euro
903.934,71 - di cui già liquidati e pagati nell’esercizio 2019 per
euro 222.106.13 -, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii, in
favore di nominativi diversi indicati nella tabella indicata nella
scheda di rilevazione della partita debitoria (allegato 1), parte
integrante e sostanziale del provvedimento, in esecuzione di
decreti ingiuntivi resi esecutivi, come indicato nella richiesta di
riconoscimento del debito inoltrata dal Servizio Coordinamento
e gestione delle politiche Europee per l’Agricoltura,
Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria, distinto come segue:
Motivazione
Decreto ingiuntivi indicati in
allegato
Interessi legali derivanti da decreti
ingiuntivi
TOTALE

•

Importo in euro
887.106,61
16.828,10
903.934,71

Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto troveranno
copertura come segue:
a) per euro 887.106,61 a valere sul capitolo 43400 codice
16.2.1.110 denominato “Risarcimento danni ad agricoltori per
danni prodotti a colture e bestiame da selvaggina stanziale
protetta“;
b) per euro 16.828,10 a valere sul capitolo 76018 codice
16.2.1.107 denominato “Interessi passivi in esecuzione di
sentenze”, il cui stanziamento viene variato in aumento con il
presente provvedimento mediante riduzione di pari importo
del capitolo 43400.
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Nell’esercizio 2019, gli impegni assunti sul capitolo in esame in conto
competenza ammontano ad euro 976.694,93 ai quali si aggiungono
euro 9.279,70 di impegni in conto residui per un totale di euro
985.974,63. Tale cifra è considerevolmente distante dalla cifra
riconosciuta quale debito fuori bilancio sul capitolo 43400 con DGR.
549 del 28.12.2019 pari ad euro 887.106,61.
Si evidenzia, infine, che la competenza economica delle spese è stata
imputata erroneamente all’esercizio 2019 rendendo non attendibili i
prospetti di Conto Economico e Stato Patrimoniale allegati al
Rendiconto 2019.
Capitolo 43400
Mandato 856

Data pagamento: 12.02.2019
Anno impegno: 2018 - Numero impegno: 5196
Importi pagati
Beneficiario
euro 125,77
Di Chiro Franco
euro 532,97
Colagiovanni Carmine
euro 6.352,25
D'Alesio Salvatore
euro 1.062,82
Pettorossi Arduino
euro 1.205,89
Russo Giuseppe
Causale: L.R. n. 6 del 1° febbraio 1983 “Salvaguardia delle specie
animali di notevole interesse scientifico e contributi per danni
causati dai medesimi.

Osservazioni:

Il ritardo della corresponsione delle indennità previste dalla
legge regionale n. 6 del 1° febbraio 1983 ha dato luogo al
pagamento di interessi per complessivi euro 75,38 e spese legali
per euro 3.410,06 liquidate sul capitolo n. 6706 del bilancio 2019
con determina dirigenziale n. 1365.2019 emanata dal Direttore
del Servizio Avvocatura regionale. Anche il pagamento delle
spese legali costituisce debito fuori bilancio da riconoscere nelle
forme previste dall’art. 73 del D.lgs. 118/2011.
Dalla documentazione esaminata non si è avuto riscontro
dell’avvenuto riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti
dal pagamento di spese legali.

Capitolo 43400
Mandato 3117

Data pagamento: 11.04.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 751
Importi pagati
Beneficiario
euro 4.416,40
Fratamico Mari Lucia

Osservazioni:

Causale: L.R. n. 6 del 1° febbraio 1983 “Salvaguardia delle specie
animali di notevole interesse scientifico e contributi per danni
causati dai medesimi.
Il ritardo della corresponsione delle indennità previste dalla
legge regionale n. 6 del 1° febbraio 1983 ha dato luogo al
pagamento di interessi per complessivi euro 28,88 e spese legali
per euro 1.647,57 liquidate sul capitolo n. 6706 del bilancio 2019,
con determina dirigenziale n. 2090.2019 emanata dal Direttore
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del Servizio Avvocatura regionale. Anche il pagamento delle
spese legali costituisce debito fuori bilancio da riconoscere nelle
forme previste dall’art. 73 del D.lgs. 118/2011.
Dalla documentazione esaminata non si è avuto riscontro
dell’avvenuto riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti
dal pagamento di spese legali.
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Capitolo 43400
Mandato 3118

Data pagamento: 11.04.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 751
Importi pagati
Beneficiario
euro 3.758,46
Maselli Rosa
euro 1.329,33
Gammieri Pardo
euro 6.628,89
Falciglia Antonietta

Osservazioni:

Causale: L.R. n. 6 del 1° febbraio 1983 “Salvaguardia delle specie
animali di notevole interesse scientifico e contributi per danni
causati dai medesimi.
Il ritardo della corresponsione delle indennità previste dalla
legge regionale n. 6 del 1° febbraio 1983 ha dato luogo al
pagamento di interessi per complessivi euro 133,40 e spese
legali per euro 4.856,20 liquidate sul capitolo n. 6706 del bilancio
2019, con determine dirigenziali n. 2090.2019 e 2012.2019
emanate dal Direttore del Servizio Avvocatura regionale. Anche
il pagamento delle spese legali costituisce debito fuori bilancio
da riconoscere nelle forme previste dall’art. 73 del D.lgs.
118/2011.
Dalla documentazione esaminata non si è avuto riscontro
dell’avvenuto riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti
dal pagamento di spese legali.

Capitolo 43400
Mandato 3119

Data pagamento: 11.04.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 765
Importi pagati
euro 6.155,72

Beneficiario
Manocchio Giuseppe

Causale: L.R. n. 6 del 1° febbraio 1983 “Salvaguardia delle specie
animali di notevole interesse scientifico e contributi per danni
causati dai medesimi.
Osservazioni:

Il ritardo della corresponsione delle indennità previste dalla
legge regionale n. 6 del 1° febbraio 1983 ha dato luogo al
pagamento di interessi non quantificabili dalla lettura del
provvedimento di impegno e liquidazione e spese legali per
euro 1.798,62 liquidate sul capitolo n. 6706 del bilancio 2019, con
determina dirigenziale n. 2090.2019 emanata dal Direttore del
Servizio Avvocatura regionale. Anche il pagamento delle spese
legali costituisce debito fuori bilancio da riconoscere nelle forme
previste dall’art. 73 del D.lgs. 118/2011.
Dalla documentazione esaminata non si è avuto riscontro
dell’avvenuto riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti
dal pagamento di spese legali.
La parte motiva della Determina Dirigenziale n. 1320 del
28.03.2019 di liquidazione esplicita in maniera chiara le
motivazioni sottese ai ritardi nella corresponsione dei
risarcimenti previsti dalla Legge regionale n. 6 del 1983. Infatti,
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viene preso atto delle numerose istanze di risarcimento danni
pervenute e corredate dai verbali di accertamento e stima redatti
dai competenti Uffici Operativi Territoriali e dai Servizi
Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e della mancanza di
opportuni e adeguati stanziamenti in bilancio che ha ingenerato
ritardi nei pagamenti delle istanze risarcitorie. Nella determina
viene inoltre precisato che tale situazione perdura dal 2011 e che
il conseguente ritardo nel pagamento dei risarcimenti, ha
provocato “malumori e malcontento con conseguente attivazione di
numerose azioni legali nei confronti della Regione Molise, per il
recupero dei crediti vantati, con un evidente aggravio di spesa per le
casse regionali”.
Capitolo 43400
Mandato 7545

Data pagamento: 13.08.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 3375
Importi pagati
Beneficiario
euro 3.856,49
Pallotta Emilio
euro 9.016,89
Pacitti Gaetano
euro 11.557,41
Berlingieri Daniele
euro 5.454,38
Porrazzo Giuseppe
euro 3.214,86
D’Uva Vincenzo
euro 9.668,23
Muccilli Antonio
Causale: L.R. n. 6 del 1° febbraio 1983 “Salvaguardia delle specie
animali di notevole interesse scientifico e contributi per danni
causati dai medesimi.

Osservazioni:

Dalla lettura delle determinazioni di impegno (D.D. n. 4005 del
06.08.2019) e di liquidazione (D.D. n. 4011 del 06.08.2019) non si
evince se il ritardo nella corresponsione delle indennità previste
dalla legge regionale n. 6 del 1° febbraio 1983 ha dato luogo al
pagamento di interessi. Le spese legali ammontano ad euro
12.121,13 e sono state liquidate ai ricorrenti sul capitolo n. 6706
del bilancio 2019, con determina dirigenziale n. 47 del 14.08.2019
emanata dal Direttore del Dipartimento II, ing. Massimo
Pillarella. Anche il pagamento delle spese legali costituisce
debito fuori bilancio da riconoscere nelle forme previste dall’art.
73 del D.lgs. 118/2011.
Dalla documentazione esaminata non si è avuto riscontro
dell’avvenuto riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti
dal pagamento di spese legali.

Capitolo 43400
Mandato 9000 –
9001 - 9002 – 9003 –
9004 – 9005 - 9006

Data pagamento: 17.10.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 3861
Importi pagati
Beneficiario
euro 5.130,82
D’Alesio Angela (9000)
euro 15.390,87
Cipressi Nicole (9001)
euro 4.809,40
Di Lena Carmine (9002)
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euro 5.203,83
euro 7.919,20
euro 2.352,02
euro 3.365,08

Di Lena Flavio (9003)
Ditri Marco (9004)
Giammaria Antonio (9005)
Tamasi Domenico

Causale: L.R. n. 6 del 1° febbraio 1983 “Salvaguardia delle specie
animali di notevole interesse scientifico e contributi per danni
causati dai medesimi.
Osservazioni:

Dalla lettura delle determinazioni di impegno (DD. n. 5308
dell’11.10.2019) e di liquidazione (DD. n. 5378 del 15.10.2019)
non si evince se il ritardo nella corresponsione delle indennità
previste dalla legge regionale n. 6 del 1° febbraio 1983 ha dato
luogo al pagamento di interessi. Le spese legali ammontano ad
euro 14.152,76 e sono state liquidate ai ricorrenti sul capitolo n.
6706 del bilancio 2019, con determina dirigenziale n. 608 del
13.02.2020 emanata dal Direttore del Servizio Avvocatura, dott.
Vincenzo Rossi. Anche il pagamento delle spese legali
costituisce debito fuori bilancio da riconoscere nelle forme
previste dall’art. 73 del D.lgs. 118/2011.
Dalla documentazione esaminata non si è avuto riscontro
dell’avvenuto riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti
dal pagamento di spese legali.
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Capitolo 43400
Mandato 12144

Data pagamento: 31.12.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 5677
Importi pagati
Beneficiario
euro 5.843,71
D’Amico Maria Grazia
euro 45.039,98
D’Amico Maria Grazia
euro 1.832,92
Vizzarri Giovanni
euro 2.346,18
D’Onofrio Michele
euro 1.952,52
Lalli Franco
euro 7.735,03
Miraglia Donato
euro 14.332,26
D’Amico Maria Grazia
Causale: L.R. n. 6 del 1° febbraio 1983 “Salvaguardia delle specie
animali di notevole interesse scientifico e contributi per danni
causati dai medesimi.

Osservazioni:

Il Tesoriere dell’Ente regionale ha emesso, a seguito di
ordinanze di assegnazione del Tribunale di Campobasso,
provvisori di uscita in favore di soggetti beneficiari delle stesse
ordinanze in qualità di aventi diritto al risarcimento danni
previsto dalla L.R. n. 6/83. Dalla lettura delle determinazioni di
impegno (DD. n. 7624 del 30.12.2019) e di liquidazione (DD. n.
7640 del 30.12.2019) non si evince se il ritardo nella
corresponsione delle indennità previste dalla legge regionale n.
6 del 1° febbraio 1983 ha dato luogo al pagamento di interessi.
Dal sistema di contabilità URBI non è stato possibile individuare
l’eventuale rimborso effettuato ai beneficiati del mandato in
esame a titolo di ristoro per le spese legali sostenute. Non si
esclude che gli importi dei provvisori di uscita regolarizzati
comprendessero anche le spese legali oltre che gli interessi. In
tal caso sarebbe stato necessario attuare la procedura per il
riconoscimento di debiti fuori bilancio relativi alle spese legali.
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CAPITOLO DI SPESA 57770
Denominazione:

Progetto “POI IN MOLISE” – Trasferimenti a istituzioni private sociali.

Missione:

12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali

Titolo:

1 - Spese Correnti

Macroaggregato

104 – Trasferimenti correnti

UPB:

1.5.4.01 – Trasferimenti correnti

SIOPE

ND.

Dati di bilancio:

Descrizione
Tipo
Bilancio di
LR
previsione iniziale
Variazione
Stanziamenti definitivi

n.

del

Residui

Compet.

Cassa

5

10.05.19

-

32.000,00

48.000,00

-

32.000,00

-16.000,00
32.000,00

-

16.000,00
16.000,00

-

-

-

-

16.000,000

-

Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

➢

Residui
al
dell'esercizio

termine

Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

-

16.000,00

LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);

➢ DGR. N. 184 del 28.05.2019 – Variazioni alla dotazione di cassa;
➢ DD. n. 834 del 09.03.2018 – impegno;
➢ DD. n. 864 del 05.03.2019 – liquidazione.

Notazioni:

Il capitolo accoglie le spese relative ai trasferimenti effettuati ad
istituzioni private nell’ambito del progetto denominato “P.O.I in
Molise”.
Con Decreto n. 4305 del 21.12.2016 il Ministero dell’Interno ha
approvato la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento a
valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020.
Il Progetto denominato “P.O.I in Molise”, presentato dalla Regione
Molise, è stato ammesso al finanziamento per un importo
riconoscibile pari ad euro 105.757, 68.
Con Determina Dirigenziale n. 834 del 09.03.2018 è stata impegnata a
titolo di anticipazione la somma di euro 47.940,14 trasferita dal
Ministero dell’Interno (accertamento n. 2535.2017), su diversi capitoli
di bilancio fra i quali il 57770 per euro 16.000,00 (imp. n. 408) Per il
trasferimento ad Istituzioni Private.
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Il citato impegno è una prenotazione di spesa poiché manca di tutti gli
elementi costitutivi dettagliatamente indicati al punto 5.1
dell’Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011. La determina di impegno,
infatti, dispone di impegnare la somma di euro 16.000,00 sul capitolo
in esame per “il trasferimento ad istituzioni private”.
Tale impegno al termine dell’esercizio 2018 è stato impropriamente
imputato al FPV di spesa 2018 che costituisce il FPV di entrata
dell’esercizio 2019. Infatti, considerato che l’impegno di spesa in
questione manca degli elementi costitutivi, e quindi non sembra
essere collegato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate esigibili
in esercizi successivi, l’imputazione al FPV non appare coerente con i
principi sanciti al punto 5.4 dell’Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011.

Capitolo 5770
Mandati 2068 2069

Data pagamento: 07.03.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 233 (ex imp.
408.2018)
Importo pagato: euro 9.900,00 – 6.100,00;
Causale: FAMI 2014 -2020 – Progetto P.O.I. in Molise.
Beneficiario: ARES Società Cooperativa

Osservazioni:

Il codice SIOPE utilizzato, 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private, non sembra pertinente considerato che
con i mandati in oggetto sono state liquidate spese per “la
fornitura di aule attrezzate per i laboratori di orientamento
professionale” (D.D. di liquidazione n. 864 del 05.03.2019).
Il Glossario SIOPE prevede che il codice 1.04.04.01.001 possa
essere attribuito alle seguenti spese: Trasferimenti correnti erogati
alle istituzioni sociali private in assenza di controprestazioni. Nel
caso di specie risulta evidente che ci sia stata una
controprestazione ovvero la fornitura di aule.
Tale errore inficia i dati esposti nel Prospetto SIOPE allegato al
Rendiconto determinando la non veridicità dello stesso che è
parte integrante del Rendiconto 2019.
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Denominazione:
Missione:
Programma
Titolo:
Macroaggregato
UPB:
SIOPE
Dati di bilancio:

CAPITOLO DI SPESA 76013
P.O. FEAMP 2014/2020 Quota UE – Contributi agli investimenti e altre
imprese
16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
03 – Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi
agroalimentari, la caccia e la pesca
2 – Spese in conto capitale
203 – Contributi agli investimenti
2.3.3.03 – Contributi agli investimenti e altre imprese
ND.
Descrizione
Tipo
Bilancio di
LR
previsione iniziale
Variazione
Stanziamenti definitivi

n.

del

Residui

Compet.

Cassa

5

10.05.19

0

0

0

-

+126.785,00
126.785,00

+126.785,00
126.785,00

-

74.949,19
74.949,19

74.949,19

-

0

-

-

0
51.835,81

-

Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

Notazioni:

Residui
al
dell'esercizio

termine

Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

-

51.835,81

➢ DGR 184 del 28.05.2019 – Variazioni alla dotazione di cassa;
➢ DGR n. 265 del 12.07.2019 Variazione del Bilancio di previsione
2019 -2021 e del documento tecnico di accompagnamento;
➢ DGR n. 423 del 06.09.2016 “Reg. (UE) n. 130372013 e Reg (UE) n.
508/2014. Presa d’atto del Programma Operativo FEAMP Italia
2014-2020 e delle disposizioni attuative emanate dall’Autorità di
gestione.
➢ DD. n. 4684 del 19.09.2019 – impegno
➢ DD. n. 4832 del 25.09.2019 – liquidazione
➢ DD. n. 6042 del 13.11.2019 – impegno;
➢ DD. n. 6172 del 18.11.2019 – liquidazione.
Il capitolo accoglie le spese relative alla corresponsione di contributi
agli investimenti ad altre imprese nell’ambito del P.O. FEAMP
2014/2018.
Il Programma Operativo FEAMP individua la Regione Molise quale
organismo intermedio ai sensi dell’art. 123 del Regolamento Europeo
n. 1303/2013 delegato alla gestione delle Misure indicate nell’Allegato
2 dell’Accordo Multiregione siglato il 12 dicembre 2018.
Alla Regione Molise è stata assegnata la somma di euro 4.091.162,00
di cui euro 2.054.874,67 in quota UE. La partecipazione di risorse
nazionali per euro 2.036.287,33 è ripartita in ragione del 70%,
corrispondente ad euro 1.425.401,13 a carico dello Stato e per il 30%,
corrispondente ad euro 610.886,20, a carico della Regione.
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Con deliberazione n. 423 del 06.09.2016 la Giunta Regionale ha preso
atto del Programma Operativo FEAMP Italia 2014 -2020.
Capitolo 76013
Mandato 8452

Data pagamento: 01.10.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 3673
Importo pagato: euro 2.610,00;
Causale: FEAMP 2014/2020 MIS. 1.30 "Diversificazione e nuove
forme di reddito" Ditta Luigi Padre S.N.C. di Recchi Luigi &
Figli cod. istanza 1/SS/17/MO COD.CUP I32H18000290007UE.
Beneficiario: Luigi Padre S.nc. di Recchi Luigi & Figli.

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.

Capitolo 76013
Mandati 9900

Data pagamento: 21.11.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 4275
Importo pagato: euro 10.460,06;
Causale: P.O.- FEAMP 2014/2020 MIS. 1.32 "SALUTE E
SICUREZZA" Ditta Splendore di Mabrouk Chokri Cod. istanza
4/SS/17/MO COD. CUP I32H18000280007 - Liquidazione a
saldo del contributo.
Beneficiario: Mabrouk Chokri.

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.
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MANDATI DI FASCIA DI APPARTENENZA II
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CAPITOLO DI SPESA 7503
Denominazione:

Spesa per riscaldamento sede uffici regionale

Missione:

01 – Servizi istituzionali e generali di gestione

Programma

03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo:

1 - Spese Correnti

Macroaggregato

103 Acquisto di beni e servizi

UPB:

1.3.2.05 – Utenze e canoni

SIOPE

1.03.02.05.006 – Gas

Dati di bilancio:

Descrizione
Tipo
Bilancio di previsione
LR
iniziale
Variazione (-)
Stanziamenti definitivi

Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

n.

del

Residui

Compet.

Cassa

5

10.0.19

249.054,48

150.000,00

203.671,91

249.054,48

-13.508,00
136.492,00

203.671,91

249.054,48
248.898,88
50.865,76
198.033,12

149.957,74
134.449,54
0

187.315,30
-

198.033,12
155,60

0
42,46

16.362,61

Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Residui
al
termine
dell'esercizio
Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

➢ LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);
➢ DGR. n. 216 del 02.07.20 – Rideterminazione fondo pluriennale
vincolato anno 2020 e riaccertamento ordinario dei residui 2019;
➢ DD. n. 1676 del 17.04.2019 – impegno;
➢ DD. n. 1715 del 19.04.2019 – liquidazione.

Notazioni:

Il capitolo accoglie le spese inerenti alla fornitura di gas metano per le
diverse sedi degli uffici della Regione Molise.
Sul capitolo in esame, nel corso dell’esercizio 2019, sono stati assunti
diversi impegni di spesa per un totale di euro 149.957,54.
L’emanazione del provvedimento di impegno e la relativa operazione
contabile sono avvenuti soltanto successivamente alla fatturazione da
parte delle diverse ditte fornitrici.
L’impegno n. 5569.2019, di euro 13.508,00, assunto in data 26.12.2019
è stato imputato, con DGR 216/2020, al Fondo Pluriennale Vincolato
di uscita 2019.
Tale imputazione non sembra essere coerente con i principi sanciti al
punto 5.4 dell’Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011. Il fondo pluriennale
vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già
impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è
accertate l’entrata.
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La Determinazione dirigenziale n. 7704 del 31.12.2019 dispone di
impegnare la somma totale di euro 13.508,00 sul capitolo 7503 del
bilancio 2019 per consentire la liquidazione ed il pagamento delle
fatture relative ai consumi di gas metano per riscaldamento emissione
9.12.2019, come da prospetto agli atti del Servizio. Risulta evidente
che la prestazione sia stata resa nell’esercizio 2019 e, pertanto,
l’impegno n. 5569, deve essere considerato un residuo passivo
dell’esercizio 2019.
L’errata imputazione della somma di euro 13.508,00 al Fondo
Pluriennale Vincolato determina la non attendibilità della
quantificazione del Fondo di uscita 2019 e la non attendibilità della
quantificazione dei residui passivi.
Infine, appare non giustificato il mantenimento di cospicui residui
passivi risalenti agli esercizi 2017 e 2018.
Si rileva, inoltre, che i provvedimenti di impegno e di liquidazione
analizzati non recano alcun riferimento all’adesione della Regione
Molise alla Convenzione Consip per la fornitura di gas prevista
dall’art.1 comma 7 del decreto-legge n. 95 del 06/07/2012, convertito
in Legge n. 135 del 07/08/2012 (pubblicata sulla G.U. del 14/08/2012)
che testualmente recita: “Fermo restando quanto previsto all'articolo 1,
commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2,
comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di
coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le
società inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale
partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti
categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti
extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile,
sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi
quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza
regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome
procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi
telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di
acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente
disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato
pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate
categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità a condizione
che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di
committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi
inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In
tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione
risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti
corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e
delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior
vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente
comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale”.
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Capitolo 7503
Mandato: 3658

Data pagamento: 08.05.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno 906
Importo pagato: euro 16.118,14
Causale: Servizio di fornitura gas naturale – 31.12.2018 –
28.02.2019 - via Genova 11 CB
Beneficiario: PHLOGAS & POWER S.R.L.

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.
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CAPITOLO DI SPESA 12611
Denominazione:

Attivazione processi di exit strategy e analisi per l’attuazione D.lgs. n.
118/2011 e decreto Spending Review (art. 3, comma 27, L. n. 244/2007).

Missione:

01 – Servizi istituzionali e generali di gestione

Programma

03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo:

1 - Spese Correnti

Macroaggregato

103 Acquisto di beni e servizi

UPB:

1.3.2.16 – Servizi amministrativi

SIOPE

1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi.

Dati di bilancio:

Descrizione

Ti
po

Bilancio di previsione
LR
iniziale
DD
Variazione (-)
Stanziamenti definitivi

Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

Notazioni:

➢

n.

del

Residui

Compet.

Cassa

5

10.0.19

111.788,60

50.000,00

161.788,60

7571

30.12.19
111.788,60

-50.000,00
0

-50.000,00
111.788,60

111.788,60
111.788,60
111.788,60
-

-

111.788,60
-

-

-

-

Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Residui
al
termine
dell'esercizio
Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);

➢ DD. n. 7571 del 30.12.2019 – Utilizzo fondo di riserva per spese
obbligatorie e d’ordine su bilancio di previsione 2019;
➢

DD. n. 244 del 17.07.2018 – impegno;

➢

DD. n. 7228 del 13.12.2018 – liquidazione;

➢

DD. n. 6844 del 31.12.2017 – impegno;

➢

DD. n. 5937 del 11.11.2018 – impegno.

➢ Il capitolo accoglie le spese inerenti alle attività affidate alla ditta
KPMG Advisory spa ovvero: “la razionalizzazione delle procedure
messe a sistema e implementazione dei relativi modelli operativi” e “servizi
complementari, non compresi nel contratto iniziale, divenuti
indispensabili ed indifferibili per il conseguimento delle finalità del
contratto originario.
In occasione dei giudizi di parifica relativi ai rendiconti 2016, 2017 e
2018,
sono
stati
sollevati
dubbi
circa
la
legittimità dell’affidamento mediante procedura negoziata senza
bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. B) del decreto
legislativo n. 163/2006 per la ripetizione dei servizi analoghi a quelli
oggetto del contratto principale.
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L’affidamento è avvenuto con Determina dirigenziale n. 272 del
29.12.2017, nel vigore del decreto legislativo n. 50/2016.
La criticità evidenziata in materia di affidamento per la ripetizione
di servizi analoghi è stata già oggetto di segnalazione da parte della
Sezione di Controllo alla competente Procura regionale della Corte
dei conti.
Lo stanziamento del capitolo di euro 50.000,00, con Determina
dirigenziale n. 7571 del 30.12.2019, è stato variato in termini di
competenza e di cassa poiché il capitolo n. 7150, denominato
“Acquisizione servizio inerente emissione titoli obbligazionari (progr.
Emin rating) e oneri per il servizio monitoraggio debito e derivati”,
necessitava di una integrazione della somma di euro 90.074,00 ai fini
dei pagamenti obbligatori per la gestione dei derivati.
Pertanto, nell’esercizio 2019 sul capitolo in esame, in conto
competenza, non sono stati assunti impegni di spesa.

Capitolo 12611
Mandato: 477 e 478

Data pagamento: 30.01.2019
Anno impegno 2018 - Numero impegno 2662 -3427
Importo pagato: euro 18.000,00 – euro 51.515,60
Causale: Liquidazione a favore della ditta KPMG Advisory spa per
servizio di supporto al servizio bilancio.

Osservazioni:

Beneficiario: KPMG Advisory SPA
Con i mandati in esame è stata pagata la fattura n. 2718300475 del
29.06.2018 di euro 69.515,60 pertanto, il pagamento è stato effettuato
oltre i termini previsti dalla vigente normativa.

Capitolo 12611
Mandato: 477 e 478

Data pagamento: 30.01.2019
Anno impegno 2018 - Numero impegno 2662 -3427
Importo pagato: euro 18.000,00 – euro 51.515,60
Causale: Liquidazione a favore della ditta KPMG Advisory spa per
servizio di supporto al servizio bilancio.
Beneficiario: KPMG Advisory SPA

Osservazioni:

Con i mandati in esame è stata pagata la fattura n. 2718300475 del
29.06.2018 di euro 69.515,60 pertanto, il pagamento è stato effettuato
oltre i termini previsti dalla vigente normativa.
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Capitolo 12611
Mandato: 4303

Data pagamento: 21.05.2019
Anno impegno 2018 - Numero impegno 1638
Importo pagato: euro 42.273,00
Causale: Liquidazione a favore della ditta KPMG Advisory spa per
servizio di supporto al servizio bilancio.
Beneficiario: KPMG Advisory SPA

Osservazioni:

Al mandato esaminato non risulta allegato il provvedimento di
liquidazione. Si evidenzia che con Determinazione dirigenziale n.
244 del 17.07.2018 alla Ditta KPMG è stato affidato, mediante
trattativa diretta sulla piattaforma CONSIP, il servizio di supporto
specialistico per le attività di analisi dei processi relativi agli ambiti
del bilancio consolidato, per la riconciliazione dei capitoli di entrata
e di uscita rientranti nel perimetro sanitario regionale, nonché per
una più idonea analisi e adeguamento gestionale al principio della
competenza finanziaria potenziata ed altro.
Si osserva che l’attività svolta dalla Ditta KPMG mediante
affidamento di servizi, sembrerebbe un’attività tipica ed ordinaria
che l’Ente regionale avrebbe dovuto svolgere a mezzo del proprio
personale in organico.
L’art. 7 del D.lgs. 165/2001, infatti, consente il conferimento di
incarichi esterni da parte della P.A. solo per far fronte ad esigenze
cui non si può far fronte con personale di servizio e previo
accertamento della "impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili al suo interno, limitatamente ad obiettivi e progetti specifici e
determinati e a prestazioni di natura temporanea ed altamente qualificata”
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CAPITOLO DI SPESA 55702
Denominazione:

Oneri per il R.T.I. ICA- CRESET per la gestione della tassa
automobilistica regionale.

Missione:

01 – Servizi istituzionali e generali, di gestione.

Programma

04 – Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo:

1 - Spese Correnti

Macroaggregato

103 Acquisto di beni e servizi

UPB:

1.3.2.03 – Aggi di riscossione

SIOPE

ND

Dati di bilancio:

Descrizione

Ti
po

Bilancio di previsione
LR
iniziale
DD
Variazione (-)
Stanziamenti definitivi

Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

➢

n.

del

Residui

Compet.

Cassa

5

10.0.19

212.280,00

1.000.000,00

1.212.280,00

7571

30.12.19
212.280,00

1.250.000.00
2.250.000,00

1.250.000,00
2.462.280,00

212.280,00
-

2.214.164,44
2.214.164,44
-

2.214.164,44
-

212.280,00

35.835,56

248.115,56

Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Residui
al
termine
dell'esercizio
Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);

➢ DGR. N. 531 del 20.12.2019 – variazione del documento tecnico
di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale;
➢ DD. n. 7571 del 30.12.2019 – Utilizzo fondo di riserva per spese
obbligatorie e d’ordine su bilancio di previsione 2019;

Notazioni:

➢

DD. n. 2304 del 28.05.2019 – impegno;

➢

DD. n. 2486 del 04.06.2019 – liquidazione;

➢

DD. n. 2522 del 05.06.2019 – impegno;

➢

DD. n. 2601 del 10.06.2019 – liquidazione;

➢

DD. n. 7591 del 30.12.2019 – impegno;

➢

DD. n. 7605 del 30.12.2019 – liquidazione;

➢

DD. n. 7519 del 26.12.2019 – impegno;

➢

DD. n. 7589 del 30.12.2019 – liquidazione.

➢ Il capitolo accoglie le spese relative ai corrispettivi maturati dalla
Ditta aggiudicataria del servizio di riscossione e le spese anticipate
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per conto della Regione per spedizioni postali, notifica, spese di
bolli, visure ecc..
La Regione Molise ha stipulato, in data 9 dicembre 2015, con R.T.I. “I.C.A.
S.r.l. – CRE.SE.T. s.p.a.” un accordo quadro per la gestione e riscossione
della tassa automobilistica regionale. L’articolo 17 del Capitolato di gara
prevede una sostanziale compensazione dei rapporti di credito e
debito: “La Ditta aggiudicataria riverserà all’Ente entro il giorno 10 di
ogni mese tutte le somme di competenza dell’Ente stesso incassate nel mese
precedente, al netto dell’aggio e delle spese anticipate. Le somme di
competenza dell’Ente saranno determinate detraendo dalle somme
complessivamente incassate tutti i corrispettivi maturati dalla Ditta e tutte
le somme di competenza della Ditta che quest’ultima dovrà recuperare, a
fronte di spese di spedizioni postali, notifica, spese di bolli, visure ed in
generale per i procedimenti coattivi effettuati sulla base di quanto disposto
dal disciplinare di gara e dal capitolato”.

Capitolo 55702
Mandato: 4900 4901 – 4902 - 4903

Data pagamento: 06.06.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno 1742
Importo pagato: euro 44.817,22 - 44.149,42 - 98.150,39 – 94.668,65
Causale: Liquidazione e pagamento di n. 4 fatture del R.T.I. "ICA CRESET". Accordo quadro per la gestione della tassa automobilistica.
Importo: euro 281.785,68 (iva inclusa). Accertamento.

Osservazioni:

Beneficiario: ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL
Il pagamento è avvenuto oltre i termini previsti dalla vigente
normativa.

Capitolo 55702
Mandato: 5037 5038

Data pagamento: 17.06.2019
Anno impegno Numero impegno 1867
Importo pagato: euro 19.252,83 – euro 16.082,77
Causale: Liquidazione e pagamento di n. 4 fatture del R.T.I. "ICA CRESET" per la gestione della tassa automobilistica. Accordo quadro
del 09.12.2015. Riscossione coattiva degli anni 2012 – 2014 – periodo
gennaio – aprile 2019.
Beneficiario: ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL

Osservazioni:

Il pagamento è avvenuto oltre i termini previsti dalla vigente
normativa.

Capitolo 55702
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Mandato: 12128 – Data pagamento: 30.12.2019
12130 – 12131 - Anno impegno 2019 - Numero impegno 5634
12133
Importo pagato: euro 43.432,00 - euro 43.438,28 - euro 62.129,99
- euro 43.674,88.
Causale: Liquidazione e pagamento di n. 6 fatture del R.T.I.
"ICA - CRESET" per il servizio di riscossione della tassa
automobilistica per gli anni di imposta 2016 – 2017
Beneficiario: ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL
Osservazioni:

Eccezion fatta per il mandato 12128 con il quale è stata pagata la
fattura 2650 avente scadenza il 22.01.2020, tutti i pagamenti sono
avvenuti ben oltre i termini previsti dalla vigente normativa.

Capitolo 55702
Mandato: 12134 12140

Data pagamento: 17.06.2019
Anno impegno Numero impegno 1867
Importo pagato: euro 22.002,49 - euro 32.031,83
Causale: Liquidazione e pagamento di n. 7 fatture del R.T.I.
"ICA - CRESET" per il servizio di riscossione della tassa
automobilistica relativa gli anni di imposta 2012 – 2014.
Beneficiario: ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL

Osservazioni:

Il pagamento effettuato con mandato 12140 è avvenuto ben oltre
i termini previsti dalla vigente normativa.
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CAPITOLO DI SPESA 71001
Denominazione:

Interventi finanziati per
microzonazione sismica.

Missione:

11 – Soccorso civile.

Programma

01 – Sistema di protezione civile.

Titolo:

1 - Spese Correnti

Macroaggregato

103 – Acquisto di beni e servizi

UPB:

1.3.2.10 – Consulenze

SIOPE

1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e
consulenza.

Dati di bilancio:

Descrizione
Tipo
Bilancio
di
LR
previsione iniziale
DGR
Variazione
Stanziamenti definitivi

la

realizzazione

di

del

Residui

Compet.

Cassa

5

10.05.19

-

774.261,90

774.261,90

216

02.07.19

-

- 19.028,52
755.233,38

774.261,90

Pagamenti

Documentazione
esaminata:

indagini

n.

Residui passivi effettivi
Impegni di spesa

Risultati della
gestione

di

Residui
al
termine
dell'esercizio
Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

-

297.727,49
282.727,49

-

15.000,00

-

-

243,99
15.000,00
457.505,89

491.534,41

➢ LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);
➢ DGR n. 216 del 02.07.2020 Rideterminazione del fondo
pluriennale vincolato anno 2020 e riaccertamento ordinario dei
residui 2019 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii.;
➢ DD. n. 737 del 26.02.2019 – impegno;
➢ DD. n. 976 del 11.03.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 1987 del 15.05.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 2538 del 06.06.2019 – impegno;
➢ DD. n. 6911 dell’11.12.2019 – liquidazione.

Notazioni:

➢ Il capitolo accoglie le spese per interventi finanziati con risorse
statali per la realizzazione di indagini di microzonazione sismica.
Con Determinazione Dirigenziale n. 414 del 09.06.2016 del
Direttore della Giunta Regionale è stata attivata la procedura di
valutazione comparativa finalizzata al conferimento di
complessivi 8 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
a supporto del Servizio Tecnico, Sismico e Geologico, finalizzati
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alle attività di microzonazione sismica ed analisi CLE – codice
avviso LAMZS2016.
Con Determinazione del Direttore del II dipartimento n. 84 del 7
aprile 2017 sono state approvate le graduatorie stilate dalla
Commissione valutatrice ed è stato disposto di rinviare al Servizio
Risorse umane e organizzazione del lavoro per gli adempimenti
consequenziali dando atto che a seguito di tale individuazione
sarebbero stati sottoscritti i relativi contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, previo accertamento dei titoli dichiarati.
In data 2 maggio 2017 sono stati sottoscritti 8 contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, per un importo annuale
onnicomprensivo di euro 30.000 lordo, aventi scadenza 30 aprile
2020.
Con Determinazione Dirigenziale del Direttore del II Dipartimento
n. 118 del 17 maggio 2017 si è proceduto allo scorrimento della
graduatoria relativa all’Avviso LAMZS2016 per complessive 4
unità i cui contratti sono stati sottoscritti in data 12 giugno 2017
con scadenza 8 giugno 2020 per un importo annuale
onnicomprensivo di euro 30.000,00 lordo.
Si evidenzia che i costi per il personale contrattualizzato a seguito
di avviso LAMZS2016 sono imputati anche al capitolo di spesa
27926 alla cui analisi si rinvia.
Gli impegni assunti sul capitolo in esame nell’esercizio 2019 (n. 522
di euro 46.998,00, n. 955 di euro 46.759,01 e n. 1920 di euro
203.971,48)
risultano
privi
degli
elementi
costitutivi
dettagliatamente indicati al punto 5.1 dell’Allegato 4/2 del D.lgs.
118/2011.
Con Determina dirigenziale n. 2538 del 06.06.209 è stata impegnata
la somma di euro 223.000,00 (impegno n. 1920) “per i compensi da
erogare in favore dei collaboratori incaricati per il progetto di supporto
sismico e geologico finalizzato alle attività di microzonazione sismica e
analisi CLE relativamente al periodo marzo – aprile 2019”. Con DGR n.
216 del 03.07.2020, l’impegno 1920.2019, è stato imputato al FPV di
uscita 2019 per euro 19.028,52. Trattandosi di spese di personale
relative all’attività prestata dai collaboratori nel periodo marzoaprile 2019 sicuramente si può affermare che le obbligazioni
giuridicamente perfezionate non possano ritenersi esigibili in
esercizi successivi. Pertanto, l’imputazione al FPV non sembra
essere coerente con i principi sanciti al punto 5.4 dell’Allegato 4/2
del D.lgs. 118/2011.
Si evidenzia, infine, che in tutte le determinazioni di impegno si fa
riferimento ai collaboratori contrattualizzati a seguito di avviso
LAMZS2016 (in totale 12) ma le cifre impegnate fanno ritenere che
altri collaboratori prestino la propria attività per la realizzazione
del progetto di supporto sismico e geologico finalizzato alle
attività di microzonazione sismica e analisi CLE. Se, infatti, a titolo
esemplificativo si prende ad esame il citato impegno n. 1920.2020
di euro 223.000,00 si può facilmente verificare che l’importo
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impegnato sia notevolmente superiore all’importo necessario al
pagamento del corrispettivo, per i mesi di marzo e aprile, dei 12
contratti di collaborazione che hanno un importo annuale di
30.000,00.
Infine, non appare pertinente il codice SIOPE associato a tutti i
mandati
esaminati:
1.03.02.10.001,
“Incarichi
affidati
dall’amministrazione ad esperti di provata competenza, non rinvenibile
all'interno dell'amministrazione stessa, per il supporto allo svolgimento
di attività istituzionali specifiche e temporanee, non continuative”. Tale
errore inficia i dati esposti nel Prospetto SIOPE allegato al
Rendiconto determinando la non veridicità dello stesso che è parte
integrante del Rendiconto 2019.

Capitolo 71001
Mandato: 2171

Data pagamento: 12.03.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 522
Importo pagato: euro 26.807,00;
Causale: Compensi Co.co.co. Febbraio 2019
Beneficiario: CO.CO.CO. Regione Molise

Osservazioni:

La Determina dirigenziale n. 976 dell’11.03.2019 di liquidazione
della spesa, rinvenibile dal sistema di contabilità URBI e allegata al
mandato in esame, dispone genericamente “il pagamento della
complessiva somma lorda di € 74.341,04 ai titolari di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per gli importi lordi risultanti
dai rispettivi cedolini stipendiali e riferiti al mese di febbraio 2019”. Non
sono, pertanto, individuati i beneficiari del mandato in questione
né le ragioni del credito.

Capitolo 71001
Mandato: 4139

Data pagamento: 16.05.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 955
Importo pagato: euro 26.758,00
Causale: Pagamento Compensi in favore di Co.co.co. Mese di
aprile 2019
Beneficiario: CO.CO.CO. Regione Molise

Osservazioni:

La Determina dirigenziale n. 1987 del 15.05.2019 di liquidazione
della spesa, rinvenibile dal sistema di contabilità URBI e allegata
al mandato in esame, dispone genericamente “il pagamento della
complessiva somma lorda di € 11.758,55 ai titolari di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per gli importi lordi
risultanti dai rispettivi cedolini stipendiali e riferiti al mese di aprile

156

allegato alla deliberazione n.79/2020/PARI

2019 e periodi precedenti”. Non sono, pertanto, individuati i
beneficiari del mandato in questione né le ragioni del credito.

Capitolo 71001
Mandato: 5192

Data pagamento: 24.06.2019
Anno impegno: 2019 - Numero impegno: 1920
Importo pagato: euro 15.881,66
Causale: Competenze -Stipendi compensi di Co.co.co. Maggio
2019 III blocco
Beneficiario: CO.CO.CO. Regione Molise

Osservazioni:

Dal sistema di contabilità URBI non è rinvenibile alcun
provvedimento di liquidazione allegato al mandato in esame.
Non sono, pertanto, individuati i beneficiari del mandato in
questione né le ragioni del credito.

Capitolo 71001
Mandato: 10998

Data pagamento: 16.12.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno: 1920
Importo pagato: euro 17.500,00
Causale: Liquidazione del compenso in favore del
collaboratore a fattura, dott. Angelone Domenico per l’attività
prestata nei mesi da aprile a novembre 2019.
Beneficiario: Angelone Domenico

Osservazioni:

Non appare pertinente il codice SIOPE utilizzato 1.03.02.10.001
– Incarichi libero professionali di studi, ricerche e consulenze.
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CAPITOLO DI SPESA 8711
Denominazione:

Disciplina del sostegno all’editoria locale.

Missione:

14 –Sviluppo economico e competitività.

Programma

01 – Industria e PMI e artigianato.

Titolo:

1 - Spese Correnti

Macroaggregato

104 – Trasferimenti correnti

UPB:

1.4.3.99 – Trasferimenti correnti ad altre imprese

SIOPE

1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti ad altre imprese.

Dati di bilancio:

Descrizione
Tipo
Bilancio
di
LR
previsione iniziale

n.

del

Residui

Compet.

Cassa

5

10.05.19

884.368,20

1.070.000,00

2.354.368,20

Variazione

216

02.07.19

-

-1.374.180,42
-785.618,46
1.658.561,96

495.187,78

1.573.561,96

47.441,45
447.746,33

751.914,42
821.647,54

-

-

447.746,33
-

821.647,54

DGR

Stanziamenti definitivi
Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

Residui
al
termine
dell'esercizio
Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al
31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

+985.000,00
3.339.368,20
-

85.000,00

-

2.540.012,33

➢ LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);
➢ DGR n. 133 del 30.04.2019 Rideterminazione del fondo pluriennale
vincolato anno 2019 e riaccertamento ordinario dei residui ai sensi
dell’art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm. ii;
➢ DGR. n. 531 del 20.12.2019 Variazione del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio finanziario
➢ DGR n. 216 del 02.07.2020 Rideterminazione del fondo pluriennale
vincolato anno 2020 e riaccertamento ordinario dei residui 2019 ai
sensi dell’art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
➢ Regolamento regionale n. 2 del 23.02.2016 – Regolamento di
attuazione della Legge regionale 20.05.2015 n. 11;
➢ DGR. n. 164 del 20.05.2019 Legge regionale n. 11/2015 ss.mm.ii. –
Disciplina del sostegno all’editoria locale. Riparto annualità 2018.
Delibera Co.Re.Com n. 4 del 6 marzo 2019. Provvedimenti;
➢ DD. n. 3294 del 08.07.2019 – impegno;
➢ DD. n. 3351 del 09.07.2019 – liquidazione;
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➢ DD. n. 3577 del 18.07.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 3578 del 18.07.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 3667 del 24.07.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 4024 del 07.08.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 4048 del 08.08.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 4049 del 08.08.2019 – liquidazione;
➢ DD. n. 5515 del 09.11.2017 – impegno;
➢ DD. n. 7902 del 28.12.2018 – liquidazione;
➢ DD. n. 7980 del 31.12.2018 – impegno.
Notazioni:

➢ Il capitolo accoglie le spese relative all’erogazione dei contributi
corrisposti ai sensi della Legge regionale 20.05.2015 n. 11 Disciplina del
sostegno all’editoria locale.
Il comma 2 della citata legge prevede che la Regione attui interventi
volti a sostenere l’editoria molisana e a promuove la professione
giornalistica in ambito regionale.
Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 11/2015 destina gli
interventi previsti ai soggetti che esercitano, nella qualità di
imprenditore o nelle altre forme consentite dalla legge, l'attività di
editore dell'informazione locale.
L’articolo 8 della citata legge regionale, rubricato Misure di
semplificazione prevede che il procedimento per l’ammissione ai
benefici di cui alla legge sia svolto dal Comitato Regionale per le
comunicazioni del Molise (CO.RE.COM).
Nell’esercizio 2019, sul capitolo di spesa 8711, sono stati assunti
impegni di spesa per euro 2.359.180,42.
Al 31.12.2019 sono stati reimputati al Fondo Pluriennale Vincolato gli
impegni indicati nella seguente tabella per un totale di euro
785.618,46:
2.tab. n.6 - impegni cap. 8711 reimputati al FPV
(valori in euro)
Anno
Imp.
2019

Num.
Imp.
964
(5892.2018)

Importo
impegno

Data Imp.

389.366,38

02-05-2019

2019

2682

985.000,00

05-07-2019

2019

5636

87.000,00

30-12-2019

2019

5637

16.604,62

30-12-2019

2019

5638

198.383,70

30-12-2019

2019

5640

66.720,35

30-12-2019

2019

5649

4.222,50

30-12-2019

2019

5650

11.834,77

30-12-2019

Creditore

FPV
entrata
2019

FPV uscita
2019

389.180,42

386.366,38
14.477,84

Ebc European
Broadcasting
Company S.R.L.
Editoria
Innovazione e
Sviluppo S.R.L.
Radio Telemolise
S.r.l..
Media e Servizi
Communication
3.0 SRLS Molise
Network
Futuro Molise
S.r.l.
Totale

87.008,30

16.604,62
198.383,70
66.720,35
4.222,50
11.834,77
389.180,42

785.618,46
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Fonte: Programma di contabilità URBI – rielaborazione della Sezione

La tipologia di spese gravanti sul capitolo in esame non fa ritenere
corretta la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato al termine
dell’esercizio.
Si tratta, infatti, di corresponsione di contributi previsti dalla legge
regionale n. 11/2015 volti a sostenere l’editoria locale al fine di
promuovere, nel territorio molisano, il sistema dell’informazione
locale in quanto diffusore di conoscenza della realtà regionale.
Gli articoli 2 e 6 del Regolamento regionale n. 2 del 23.02.2016
prevedono che il Co.Re.Com, entro il 31 ottobre, di ogni anno
provveda a predisporre l’elenco degli ammessi ai contributi con
indicazione del relativo contributo concedibile dopo aver scrutinato
le richieste da presentare tra il 1° ed il 30 settembre di ciascun anno.
Entro tale data vanno rendicontate le spese sostenute nell’esercizio
precedente.
Pertanto, l’imputazione al FPV della somma di euro 785.618,46 non
sembra essere coerente con i principi sanciti al punto 5.4
dell’Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011.
Nell’esercizio 2019, con DGR. 164 del 20.05.2019, si è preso atto della
Delibera Co.Re.Com n. 4 del 6 marzo 2019 con la quale il Comitato,
ai sensi dell’art. 6 del Regolamento regionale n. 2/2016 ha proposto
l’elenco degli ammessi ai benefici previsti dalla legge regionale n.
11/2015 per l’anno 2018, nonché la ripartizione dei contributi
concedibili alle ditte ammesse.

Capitolo 8711
Mandato: 6534

Data pagamento: 19.07.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno 2682
Importo pagato: euro 19.682,65
Causale: Contributo regionale all’editoria locale – L.R. n.
11/2015 – annualità 2018 – Riparto DGR n. 164 del 20.05.2019
Beneficiario: Maxima Editore S.r.l.

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.

Capitolo 8711
Mandato: 6535

Data pagamento: 19.07.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno 2682
Importo pagato: euro 77.375,19
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Causale: Contributo regionale all’editoria locale – L.R. n.
11/2015 – annualità 2018 – Riparto DGR n. 164 del 20.05.2019
Osservazioni:

Beneficiario: TLT Molise S.r.l.
Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.

Capitolo 8711
Mandato: 6684

Data pagamento: 23.07.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno 2682
Importo pagato: euro 56.709,64
Causale: Contributo regionale all’editoria locale – L.R. n.
11/2015 – annualità 2018 – Riparto DGR n. 164 del 20.05.2019
Beneficiario: Molise Media Soc. Coop.

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.

Capitolo 8711
Mandato: 6809

Data pagamento: 25.07.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno 2682
Importo pagato: euro 20.284,90
Causale: Contributo regionale all’editoria locale – L.R. n.
11/2015 – annualità 2018 – Riparto DGR n. 164 del 20.05.2019
Beneficiario: Italmedia S.r.l.

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.

Capitolo 8711
Mandato: 7817

Data pagamento: 02.09.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno 2682
Importo pagato: euro 23.950,80
Causale: Contributo regionale all’editoria locale – L.R. n.
11/2015 – annualità 2018 – Riparto DGR n. 164 del 20.05.2019
Beneficiario: Associazione Primonumero Città in rete

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.
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Capitolo 8711
Mandato: 7819

Data pagamento: 02.09.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno 2682
Importo pagato: euro 18.673,70
Causale: Contributo regionale all’editoria locale – L.R. n.
11/2015 – annualità 2018 – Riparto DGR n. 164 del 20.05.2019
Beneficiario: Editoria Innovazione e sviluppo

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.

Capitolo 8711
Mandato: 7820

Data pagamento: 02.09.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno 2682
Importo pagato: euro 101.393,03
Causale: Contributo regionale all’editoria locale – L.R. n.
11/2015 – annualità 2018 – Riparto DGR n. 164 del 20.05.2019.
Beneficiario: EBC European Broadcasting Company S.r.l.

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.

Capitolo 8711
Mandato: 2084

Data pagamento: 07.03.2019
Anno impegno 2017 - Numero impegno 2036
Importo pagato: euro 20.278,38
Causale: Contributo regionale all’editoria locale – L.R. n.
11/2015 – annualità 2016
Beneficiario: Associazione Primonumero Città in rete

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.
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Capitolo 8711
Mandato: 4359

Data pagamento: 24.05.2019
Anno impegno 2018 - Numero impegno 302
Importo pagato: euro 27.163,07
Causale: Contributo regionale all’editoria locale – L.R. n.
11/2015 – annualità 2017
Beneficiario: Associazione Primonumero Città in rete

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.
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CAPITOLO DI SPESA 13215
Denominazione:

Risorse FSC Delibera CIPE n. 2072004 quota straordinaria C.1 – Tutela
e valorizzazione dei beni e attività culturali – Contributi ad istituzioni.

Missione:

05 –Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali

Programma

03 – Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività
culturali.

Titolo:

2 – Spese in conto capitale

Macroaggregato

203 – Contributi agli investimenti

UPB:

1.4.3.99 – Contributi agli investimenti a istituzioni sociali private

SIOPE

2.03.04.01.001 Contributi agli investimenti a istituzioni sociali private.

Dati di bilancio:

Descrizione
Tipo
Bilancio
di
LR
previsione iniziale
Variazione
Stanziamenti definitivi

n.

del

Residui

Compet.

Cassa

5

10.05.19

304.641,20

-

304.641,20

304.641,20

-

304.641,20

304.641,20

-

304.641,20
-

-

304.641,20
-

-

-

-

-

-

Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

Residui
al
termine
dell'esercizio
Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al
31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

-

-

-

➢ LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);
➢ DD. n. 4662 del 17.09.2018 - impegno;
➢ DD. n. 4899 del 25.09.2018 – liquidazione;
➢ DD. n. 5022 del 02.10.2018 – impegno;
➢ DD. n. 5066 del 03.10.2018 – liquidazioni;
➢ DD. n. 6274 del 22.11.2018 – impegno;
➢ DD. n. 6549 del 30.11.2018 – liquidazione;
➢ DD. n. 6364 del 26.11.2018 – impegno;
➢ DD. n. 6730 del 05.12.2018 – liquidazione;
➢ DD. n. 6273 del 22.11.2018 – impegno;
➢ DD. n. 6732 del 05.12.2018 – liquidazione;
➢ DD. n. 6373 del 26.11.2018 - impegno;
➢ DD. n. 6731 del 05.12.2018 - liquidazione.
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Notazioni:

Il capitolo accoglie le spese relative all’erogazione dei contributi
corrisposti alle diocesi di Campobasso/Bojano, Isernia/Venafro,
Termoli/Larino e Trivento per l’attuazione del “Piano di intervento per
la conservazione e valorizzazione dei beni storico-artistico-culturali di
edilizia di culto”.
In data 31 agosto 2011 è stato sottoscritto un Accordo di Programma
tra la Regione Molise e le diocesi di Campobasso/Bojano,
Isernia/Venafro, Termoli/Larino e Trivento finalizzato all’attuazione
del “Piano di intervento per la conservazione e valorizzazione dei bini
storico-artistico-culturali di edilizia di culto”. Le risorse finanziarie per la
realizzazione degli interventi sono complessivamente euro
8.434.000,00 di cui euro 4.800.000,00 a valere sulle risorse del Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione.
Nel corso dell’esercizio 2019 sono stati emessi mandati con i quali
l’Ente regionale ha liquidato, alle diocesi, saldi ed anticipazioni
relativi ai diversi interventi previsti dal Piano di intervento per la
conservazione e valorizzazione dei bini storico-artistico-culturali di edilizia
di culto.

Capitolo 13215
Mandato: 873

Data pagamento: 12.02.2019
Anno impegno 2018 - Numero impegno 2578
Importo pagato: euro 29.520,24
Causale: Accordo di Programma (AP) "Piano di Interventi per
la
Conservazione
e
Valorizzazione
dei
Beni
Storico/Artistici/Culturali di Edilizia di Culto" –- Lavori di
restauro e consolidamento della Cattedrale di Termoli (Cb) –
Liquidazione 3^ Erogazione/Saldo di euro 29.520,24.
Beneficiario: Diocesi di Termoli/Larino.

Osservazioni:

Si evidenzia un ritardo nell’emissione del mandato di
pagamento considerato che la spesa è stata liquidata in data
25.09.2018 con determina dirigenziale n. 4899.

Capitolo 13215
Mandato: 896

Data pagamento: 12.02.2019
Anno impegno 2018 - Numero impegno 2774
Importo pagato: euro 63.423,49
Causale: Accordo di Programma (AP) "Piano di Interventi per
la
Conservazione
e
Valorizzazione
dei
Beni
Storico/Artistici/Culturali di Edilizia di Culto" –- Lavori di
restauro e consolidamento ex Seminario di Larino –
Liquidazione 2^ Erogazione/Saldo di euro 63.423,49.
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Beneficiario: Diocesi di Termoli/Larino.
Osservazioni:

Si evidenzia un ritardo nell’emissione del mandato di
pagamento considerato che la spesa è stata liquidata in data
02.10.2018 con determina dirigenziale n. 5022.

Capitolo 13215
Mandato: 2385

Data pagamento: 26.03.2019
Anno impegno 2018 - Numero impegno 3891
Importo pagato: euro 50.000,00
Causale: Accordo di Programma (AP) "Piano di Interventi per
la
Conservazione
e
Valorizzazione
dei
Beni
Storico/Artistici/Culturali di Edilizia di Culto" –- Lavori di
restauro e consolidamento Chiesa Santa Maria Bambina di
Sant’Agapito – Liquidazione rata di saldo di 50.000,00.
Beneficiario: Diocesi di Isernia/Venafro

Osservazioni:

Si evidenzia un ritardo nell’emissione del mandato di
pagamento considerato che la spesa è stata liquidata in data
30.11.2018 con determina dirigenziale n. 6549.

Capitolo 13215
Mandato: 2396

Data pagamento: 26.03.2019
Anno impegno 2018 - Numero impegno 3900
Importo pagato: euro 18.500,00
Causale: Accordo di Programma (AP) "Piano di Interventi per
la
Conservazione
e
Valorizzazione
dei
Beni
Storico/Artistici/Culturali di Edilizia di Culto" –- Lavori di
restauro e consolidamento Episcopio di Isernia – Erogazione
anticipazione 10% pari ad euro 18.500,00.
Beneficiario: Diocesi di Isernia/Venafro

Osservazioni:

Si evidenzia un ritardo nell’emissione del mandato di
pagamento considerato che la spesa è stata liquidata in data
05.12.2018 con determina dirigenziale n. 6730.

Capitolo 13215
Mandato: 2398

Data pagamento: 26.03.2019
Anno impegno 2018 - Numero impegno 3903
Importo pagato: euro 38.929,00
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Causale: Accordo di Programma (AP) "Piano di Interventi per
la
Conservazione
e
Valorizzazione
dei
Beni
Storico/Artistici/Culturali di Edilizia di Culto" –- Lavori di
restauro e consolidamento Cattedrale San Pietro Apostolo di
Isernia – Erogazione I rata di acconto pari ad euro 38.929,00.
Beneficiario: Diocesi di Isernia/Venafro
Osservazioni:

Si evidenzia un ritardo nell’emissione del mandato di
pagamento considerato che la spesa è stata liquidata in data
05.12.2018 con determina dirigenziale n. 6731.

Capitolo 13215
Mandato: 2399

Data pagamento: 26.03.2019
Anno impegno 2018 - Numero impegno 3890
Importo pagato: euro 100.556,08
Causale: Accordo di Programma (AP) "Piano di Interventi per
la
Conservazione
e
Valorizzazione
dei
Beni
Storico/Artistici/Culturali di Edilizia di Culto" –- Lavori di
completamento restauro e consolidamento Chiesa Santa Maria
Assunta di Bagnoli del Trigno – Erogazione II rata di acconto
pari ad euro 100.556,08.
Beneficiario: Diocesi di Trivento

Osservazioni:

Si evidenzia un ritardo nell’emissione del mandato di
pagamento considerato che la spesa è stata liquidata in data
05.12.2018 con determina dirigenziale n. 6732.
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CAPITOLO DI SPESA 18237
Denominazione:

Programma di recupero di immobili di alloggi di edilizia residenziale
pubblica ai sensi della L. 23.05.2014 n. 80.

Missione:

08 –Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

02 – Edilizia residenziale pubblica e locale piani di edilizia economicopopolare

Titolo:

2 – Spese in conto capitale

Macroaggregato

205 – Altre spese in conto capitale

UPB:

2.5.99.99 – Altre spese in conto capitale n.a.c.

SIOPE

ND

Dati di bilancio:

Descrizione
Tipo
Bilancio
di
LR
previsione iniziale
Variazione
Stanziamenti definitivi

n.
5

del

Compet.

Cassa

10.05.19 1.208.034,30

100.599,59

1.308.663,89

1.208.034,30

100.599,59

1.308.663,89

1.208.034,30

-

1.208.034,30
-

-

1.208.034,30
-

-

-

-

-

-

Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

Residui
al
termine
dell'esercizio
Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al
31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

Residui

-

100.599,59

100.599,59

➢ LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);
➢ DGR. n. 584 del 29.10.205 – Deliberazione di G.R. 17.09.2015 n. 487
“Programma di recupero immobili e alloggi di edilizia residenziale
pubblica ex art. 4 D.L. n.47/2017 – Ammissibilità a finanziamento
delle proposte di intervento;
➢ DD. n. 748 del 07.03.2016 – assegnazione risorse;
➢ DD. n. 7964 del 31.12.2018 - impegno;
➢ DD. n. 1359 del 01.04.2019 – liquidazione.

Notazioni:

Il capitolo accoglie le spese relative all’erogazione dei finanziamenti
per interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione
straordinaria ex art. 2, lett. b) D.L. n. 97/2015.
Il Decreto Ministeriale 12 ottobre 2015 ha stabilito, per la Regione
Molise, l’ammissione a finanziamento degli interventi e assegnazioni
delle risorse per “il programma di recupero e razionalizzazione degli
immobili degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei
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Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque
denominati”.
Con DGR n. 584 del 29.10.2015 sono stati rettificati gli elenchi delle
proposte di intervento allegate alla Deliberazione di giunta n.
487/2015 secondo le indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti stabilendo, quindi, gli interventi finanziati ed i relativi
importi.
Nel corso dell’esercizio 2019 sul capitolo in esame non è stato assunto
alcun impegno in competenza.
Capitolo 18237
Mandato: 6370

Data pagamento: 12.07.2019
Anno impegno 2018 - Numero impegno 5690
Importo pagato: euro 103.842,47
Causale: Programma di recupero immobili e alloggi di edilizia
residenziale
Beneficiario: Istituto case popolari di Campobasso.

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.
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CAPITOLO DI SPESA 43590
Denominazione:

Conc. Statale interessi su prestiti esercizio ammortamento
quinquennale agevolazioni creditizie per provvista capitoli.

Missione:

16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma

01 – Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare

Titolo:

2 – Spese in conto capitale

Macroaggregato

203 – Contributi agli investimenti

UPB:

2.3.3.03– Contributi agli investimenti a altre Imprese

SIOPE

2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese

Dati di bilancio:

Descrizione
Tipo
Bilancio
di
LR
previsione iniziale
Variazione
Stanziamenti definitivi

n.

del

Residui

Compet.

Cassa

5

10.05.19

24.329,02

-

24.329,02

24.329,02

-

24.329,02

24.329,020

-

24.329,02
-

-

24.329,02
-

-

-

-

-

-

Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

Residui
al
termine
dell'esercizio
Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al
31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

-

-

-

➢ LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);
➢ .DD. 7989 del 31.12.2018 – impegno;
➢ DD. n. 278 del 25.01.2019.

Notazioni:

Il capitolo accoglie le spese relative alla copertura finanziaria degli
oneri derivanti dalla concessione dei benefici di cui all’art. 3 comma
2) lettere c) e d) della Legge n. 185/92 relativamente alle annualità
successive alla prima.
Parte del territorio molisano è stato colpito, nel giugno del 1999 da
forti grandinate che hanno danneggiato l’annata agraria 2000/2001.
Con Deliberazione n. 1016 del 19.07.1999 la Giunta Regionale ha
individuato le provvidenze da applicare in favore degli imprenditori
agricoli singoli e associati della Regione Molise le cui aziende
insistono nei territori individuati con la medesima delibera.
Con Decreti n. 1353 del 01.09.199 e n. 1553 del 07.11.201 il Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali ha riconosciuto il carattere di
eccezionalità dei suddetti eventi calamitosi verificatisi nei comuni
individuati con la citata DGR n. 1016/1999.
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Con deliberazione n. 1074 del 31.07.2000 la Giunta Regionale si è
impegnata ad assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti
dalla concessione dei benefici di cui all’art. 3, comma 2, lettere c) e d)
della Legge n. 185/92, relativamente alle annualità successive alla
prima nel caso in cui il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
non avesse provveduto con fondi statali.
La Regione Molise ha provveduto, negli anni 2004 e 2005 al
pagamento in favore degli Istituti di credito erogatori delle prime
annualità del contributo relativo ai prestiti concessi per le avversità
atmosferiche del mese di giugno 1999, rinviando la liquidazione delle
ulteriori annualità maturate a successivo provvedimento
subordinandone l’adozione all’accredito delle risorse necessarie da
parte del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.
Gli Istituti di credito hanno inviato alla Regione Molise numerosi
solleciti volti ad ottenere la liquidazione delle spettanze relative ai
prestiti il cui ammontare è stato quantificato in euro 31.091,35 per
Unicredit S.p.a. e in euro 4.237,67 per B.N.L.
Con determina Dirigenziale n. 7898 del 31.12.2018 è stata impegnata
l’intera somma disponibile sul capitolo, pari ad euro 24.329,02 in
favore di UniCredit S.p.a. e BNL.
Risulta evidente che la somma impegnata non copra l’ammontare del
debito che la Regione ha nei confronti dei due istituti di credito e dalla
documentazione esaminata non emerge che il Fondo di solidarietà
nazionale in agricoltura abbia effettuato alcun accredito alla Regione
per coprire le spese imputate al capitolo in esame.
Capitolo 43590
Mandato: 4429

Data pagamento: 27.05.2019
Anno impegno 2018 - Numero impegno 5694
Importo pagato: euro 51.41079
Causale: Prestiti di soccorso ai sensi della legge 14.02.1992, n.
185 erogati ad aziende agricole danneggiate dalle avversità
atmosferiche del mese di giugno 1999 e dell'annata agraria 20002001. Liquidazione contributi agli istituti di credito erogatori.
Impegno
Beneficiario: UniCredit S.p.a.

Osservazioni:

Risulta evidente che sul capitolo non sia stata appostata la
somma necessaria a saldare il debito contratto con i due istituti
di credito. Il protrarsi di tale debito potrebbe aver determinato
la corresponsione di interessi di mora e di altre spese.
Si evidenzia, infine, che l’importo pagato con il mandato n. 4429
rappresenta un debito fuori bilancio non riconosciuto.
La Regione, pertanto, avrebbe dovuto attuare le prescrizioni di
cui all’art. 73 del D.lgs. 118/2011 rubricato “Riconoscimento di
legittimità dei debiti fuori bilancio delle Regioni” nonché le
comunicazioni ex comma 5 dell’art. 23 della legge 27/12/2002
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n. 289 agli organi di controllo ed alla competente procura della
Corte dei conti.
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CAPITOLO DI SPESA 57832
Denominazione:

Comunicazione e divulgazione delle attività inerenti al PSR 2014/2020.

Missione:

16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma

03 – Politica regionale unitaria
agroalimentari, la caccia e la pesca.

Titolo:

1 - Spese Correnti

Macroaggregato

110 – Altre spese correnti

UPB:

1.10.99.99 – Altre spese correnti n.a.c.

SIOPE

ND

Dati di bilancio:

Descrizione
Tipo
Bilancio
di
LR
previsione iniziale
Variazione
Stanziamenti definitivi

i

sistemi

del

Residui

Compet.

Cassa

5

10.05.19

296.022,00

600.000,00

896.055,00

296.022,00

600.000,00

896.055,00

296.022,00

40.621,89

296.022,00
-

40.621,89
-

336.643,89
-

-

-

-

-

-

Pagamenti

Documentazione
esaminata:

l’agricoltura,

n.

Residui passivi effettivi
Impegni di spesa

Risultati della
gestione

per

Residui
al
termine
dell'esercizio
Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al
31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

-

559.378,11

559.378,11

➢ LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);
➢ DGR n. 412 del 3 agosto 2015 - Programma di Sviluppo Rurale 20142020 della Regione Molise - CCI 2014IT06RDRP015, approvato con
Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4623
del 2.7.2015 – Presa d’atto e ratifica finale;
➢ DD. n. 6701 del 05.12.2019 - Impegno

Notazioni:

Il capitolo accoglie le spese inerenti alla comunicazione e
divulgazione delle attività inerenti al “Programma di sviluppo rurale
2014-2020 della Regione Molise” approvato con decisione di esecuzione
della Commissione Europea C(2015) 4623 del 2 luglio 2015 nei termini
di cui alla deliberazione propositiva della Giunta regionale n. 412 del
3 agosto 2015.
Con nota prot. n. 116735 del 13.09.2018 l l’Autorità di Gestione PSR /
FEASR 2014-20 ha affidato alla dott.ssa Nicolina Del Bianco, Direttore
del Servizio Fitosanitario Regionale, Tutela e Valorizzazione della
Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile, la
gestione dei processi tecnici ed amministrativi per l’attuazione del
programma per la misura 20 “Assistenza Tecnica” del PSR Molise
2014/2020;

173

allegato alla deliberazione n.79/2020/PARI

Il Piano PSR, allegato alla citata DGR 412, esplicita che la Misura 20
di detto Piano si sostanzia nel servizio di Assistenza tecnica, previsto
ai sensi dell’art. 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell’art. 51 del Reg.
(UE) n. 1305/2013, che dovrà supportare l’Autorità di Gestione, i
direttori di Servizio ed i funzionari interessati nelle attività di
gestione, monitoraggio, valutazione, implementazione, informazione
e controllo del PSR. In generale il servizio di AT verrà utilizzato per il
supporto all’attività amministrativa e tecnica dell’Autorità di
Gestione al fine di migliorare in maniera efficace ed efficiente le
competenze e le professionalità interne nonché le dotazioni
tecnologiche necessarie ad un corretto controllo del Programma. La
misura prevede le seguenti attività:
7) Preparazione e programmazione;
8) Supporto amministrativo e gestionale;
9) Sorveglianza;
10) Valutazione;
11) Informazione;
12) Controllo degli interventi del Programma.
L’attività di informazione si sostanzia nella realizzazione di
un’adeguata informazione e comunicazione sul PSR, in conformità
alla strategia di comunicazione predisposte e presentate al Comitato
di sorveglianza per l’approvazione ai sensi degli art. 110, 115 e 116
del regolamento (CE) n. 1303/2013. In particolare, tale strategia di
comunicazione comprenderà attività di informazione generale
rivolte alla cittadinanza, attività rivolte ad informare i potenziali
beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento del PSR,
attività finalizzate a specifici target di operatori, sia pubblici che
privati, e a specifici territori, sia infine, azioni a supporto delle
attività di concertazione con il partenariato, anche attraverso la
creazione e l’animazione di reti, in modo da garantire la massima
trasparenza e la più ampia partecipazione degli interessati. L’attività
di comunicazione dovrà inoltre diffondere l’informazione
sull’attuazione del PSR e sulle attività di valutazione, la pubblicità ai
bandi, alle gare, ecc.
Nel corso del 2019 sul capitolo in esame è stato assunto l’impegno di
spesa 4870 di euro 40.621,89.
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Capitolo 57832
Mandato: 10498

Data pagamento: 06.12.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno 4870
Importo pagato: euro 40.621,89
Causale: PSR Molise 2014-2020 – Parte corrente
Beneficiario: Regione Molise c/incentive personale

Osservazioni:

Dalla consultazione del programma di contabilità URBI non è
stato possibile estrapolare alcun provvedimento di liquidazione
della spesa poiché al mandato è allegato il provvedimento di
impegno.
Con determina dirigenziale n. 6701 del 5.12.2019 è stato assunto,
sul capitolo in esame, l’impegno di spesa n. 4870 di euro
40.261,89 in favore della Regione Molise c/incentivi. Nella parte
motiva del provvedimento si precisa che si rende necessario
effettuare il versamento poiché tale somma è stata già iscritta nel
fondo per il trattamento accessorio 2018. Nel provvedimento
non si fa alcun riferimento al personale impegnato nelle attività
progettuali né viene chiarito se tali attività siano state svolte
nell’ordinario orario di lavoro o al di fuori di questo.
Sempre nella parte motiva del provvedimento si dà evidenza
che nella costituzione del Fondo per il trattamento accessorio
del personale con qualifica dirigenziale appartenente al
comparto funzioni locali 2018 è stata già prevista la dotazione
finanziaria complessiva sottesa al provvedimento di impegno.
Si ritiene che la spesa pagata con il mandato in esame sia una
spesa relativa al personale pertanto risulta errata l’imputazione
al Macroaggregato 110 – Altre spese correnti. La spesa pagata
con il mandato in esame andava, quindi, imputata al
Macroaggregato 101.
Di conseguenza, risulta errato anche l’utilizzo del codice SIOPE
1.10.99.99.999 Spese correnti non previste nelle altre voci del piano
dei conti in luogo del codice 1.01.01.01.004 Indennità ed altri
compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale
a tempo indeterminato.
Tale errore inficia i dati esposti nel Prospetto SIOPE allegato al
Rendiconto determinando la non veridicità dello stesso che è
parte integrante del Rendiconto 2019.
Infine, l’errata classificazione della spesa, che ha effetti sulla
ripartizione delle spese tra i macroaggregati, potrebbe alterare
l’esatta quantificazione delle spese di personale sostenute
dall’Ente regionale.
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MANDATI DI FASCIA DI APPARTENENZA III
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CAPITOLO DI SPESA 13329
Denominazione:

Rendicontazione dei progetti coerenti nel POR Molise 200-06 Servizi
Istituzionali e generali - Incarichi

Missione:

14 – Sviluppo economico e competitività

Programma

05 – Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la
competitività

Titolo:

2 – Spese in conto capitale

Macroaggregato

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

UPB:

2.2.3.05 – Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

SIOPE

2.02.03.05.001 – Incarichi professionali per la realizzazione di
investimenti

Dati di bilancio:

Descrizione
Tipo
Bilancio di previsione
LR
iniziale

n.

del

Residui

Compet.

Cassa

5

10.05.19

160.000,00

142.943,84

348.620,64

DGR
DGR

133
216

30.04.19
02.07.20
160.000,00

+45.676,80
-74.255,16
114.365,48

160.000,00
160.000,00
160.000,00
-

45.676,80
45.676,80
0

205.676,80
-

-

0
68.688,68

142.943,84

Variazione (-)
Stanziamenti definitivi

Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Residui
al
termine
dell'esercizio
Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

348.620,64
-

➢ LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);
➢ DGR. n. 133 del 30.04.2019 – Rideterminazione fondo pluriennale
vincolato anno 2019 e riaccertamento ordinario dei residui;
➢ DGR. n. 216 del 02.07.20 – Rideterminazione fondo pluriennale
vincolato anno 2020 e riaccertamento ordinario dei residui 2019;
➢ DD. n. 307 del 24.12.2018 – impegno;
➢ DD. n. 313 del 28.12.2018 – liquidazione;
➢ DD. n. 83 del 31.12.2019.

Notazioni:

La tipologia di spese imputate al capitolo in esame non risulta molto
chiara dalla lettura della documentazione di cui si dispone.
Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3268 del
12.03.03, è stato predisposto il Programma Pluriennale di interventi
diretti a favorire la ripresa produttiva del Molise. Tale Programma è
stato approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n° 841 del 9
giugno 2004 e dal CIPE con Delibera n. 32 del 29 settembre 2004 ed è
stato notificato alla Commissione Europea. La dotazione finanziaria è
costituita, tra l’altro, dalle risorse liberate dalla rendicontazione dei
cosiddetti progetti coerenti nel POR Molise 2000-06.
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Nell’esercizio finanziario 2019, con Determinazione dirigenziale n. 83
del 31.12.2019, sul capitolo in esame è stato assunto l’impegno n. 5975,
di euro 74.255,16, reimputato al Fondo Pluriennale di uscita 2019 per
l’intera cifra.
Dalla lettura del provvedimento di impegno si evince che la Giunta
Regionale ha affidato a Formez P.A. l’esecuzione di “Attività di
formazione, supporto e affiancamento, ivi comprese attività di assistenza
tecnica e formazione/aggiornamento di personale in grado di supportare gli
Assessorati regionali nell’espletamento delle funzioni istituzionali”.
A seguito di tale affidamento è stata stipulata tra la Regione Molise ed
il Formez P.A. una Convenzione relativa alle attività indicate nell’atto
giuntale avente durata pari a 12 mesi per l’importo di euro 400.000,00.
L’originale termine di scadenza fissato dalla convenzione è stato più
volte prorogato giungendo al termine ultimo del 31 gennaio 2017.
Tutte le proroghe sono state definite senza ulteriori oneri a carico
dell’amministrazione regionale.
Con nota del 14.04.2017 Formez PA ha provveduto ad inviare la
documentazione comprendente la relazione tecnica finale, il
rendiconto analitico finale, l’ammontare complessivo delle spese
sostenute e l’attestazione relativa all’esatto adempimento di tutte le
prescrizioni fiscali e previdenziali.
Con successiva nota il Formez ha fatto pervenire alla Regione Molise
i giustificativi di spesa per un importo totale di euro 403.176,87.
A seguito delle verifiche effettuate dai propri uffici, la Regione ha
riconosciuto un importo complessivo di euro 380.880,89 comprensivo
dell’acconto previsto all’art. 6 della Convenzione.
Il citato provvedimento n. 83 del 31.12.2019 precisa che “ad oggi, il
capitolo 12480, sul quale erano stati assunti gli impegni per il pagamento dei
servizi resi da FORMEZ nell’ambito della convenzione stipulata il
22/02/2013, riporta uno stanziamento in avanzo non comprensivo
dell’intervento Formez e le somme appostate in precedenza sono andate in
perenzione. A tal fine, si è ritenuto di procedere, intanto, ad una liquidazione
dell’importo spettante al Formez PA, reperendo le risorse disponibili nel cap.
13329 delle Uscite del Bilancio Regionale.
Nel provvedimento si precisa altresì di aver provveduto ad inoltrare
al competente servizio regionale la scheda per il riconoscimento del
debito fuori bilancio relativamente all’importo complessivo di euro
380.880,89.
Quanto premesso fa ritenere che l’imputazione della somma di euro
74.255,16 al Fondo Pluriennale Vincolata non sia coerente con i
principi sanciti al punto 5.4 dell’Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011.
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da
risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive
dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in
cui è accertate l’entrata.
Nel caso di specie la prestazione è stata completamente eseguita tanto
che si è provveduto ad inoltrare richiesta di riconoscimento di debiti
fuori bilancio.
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L’errata imputazione della somma di euro 74.255,16 al Fondo
Pluriennale Vincolato determina la non attendibilità della
quantificazione del Fondo di uscita 2019 e la non attendibilità della
quantificazione dei residui passivi.

Capitolo 13329
Mandato: 3809

Data pagamento: 14.05.2019
Anno impegno 2018 - Numero impegno 5225
Importo pagato: euro 160.000,00
Causale: DD. n. 69 del 31.01.2013 - Concessione alla Provincia
di Isernia del contributo per "Attività Programmatico – Sociale Economiche
finalizzate
al
coordinamento
ed
alla
Programmazione”
Beneficiario: Provincia di Isernia

Osservazioni:

Con Determinazione n. 69, del 31 gennaio 2013, del Direttore
Generale è stato assegnato alla Provincia di Isernia il contributo
di euro 350.000,00 per il sostegno alle “Attività programmaticosociale-economiche
finalizzate
al
coordinamento
e
alla
programmazione strategica a livello locale ed alla promozione dello
sviluppo economico, produttivo e occupazionale dell’intera area della
provincia di Isernia”, gravanti sull’impegno n. 944/2012, a valere
sul capitolo 12480, la cui fonte finanziaria è costituita dalle
Risorse liberate dalla rendicontazione dei cosiddetti progetti
coerenti nel POR Molise 2000-06.
Con nota prot. prot. n. 17712 del 30.09.2015 (acquisita in pari
data al protocollo unico regionale al n. 108632) la Provincia di
Isernia, nel trasmettere le relazioni finali di progetto e i relativi
output elaborati dall’Agenzia Sfide, unitamente alla
Determinazione di presa d’atto della documentazione finale di
progetto di cui alla Determinazione del Direttore Generale della
medesima amministrazione provinciale n. 850 del 29.09.2015,
chiede l’erogazione della quota di euro 202.000,00 a titolo di
saldo finale del contributo concesso.
Sia il provvedimento di impegno sia quello di liquidazione della
spesa in esame evidenziano che l’ente regionale non possa
ulteriormente procrastinare il pagamento del contributo
concesso alla Provincia di Isernia sebbene l’impegno assunto in
fase di stipula della Convenzione, n. 944/2012 sul capitolo
13329, sia stato oggetto di perenzione.
La disponibilità finanziaria per poter provvedere al pagamento
in questione viene reperita sul capitolo 13329 delle Uscite del
Bilancio regionale 2018 ritenendo la corresponsione del
contributo alla Provincia di Isernia coerente con le finalità del
suddetto capitolo di spesa che, però, non presenta una capienza
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tale da consentire il saldo dell’intera somma dovuta alla
Provincia di Isernia.
Risulta evidente che il pagamento in questione rappresenti un
debito fuori bilancio.
La Regione, pertanto, avrebbe dovuto attuare le prescrizioni di
cui all’art. 73 del D.lgs. 118/2011 rubricato “Riconoscimento di
legittimità dei debiti fuori bilancio delle Regioni” nonché le
comunicazioni ex comma 5 dell’art. 23 della legge 27/12/2002
n. 289 agli organi di controllo ed alla competente procura della
Corte dei conti.
Infine, non appare pertinente il codice SIOPE utilizzato
2.02.03.05.001 – Incarichi professionali per la realizzazione di
investimenti considerato che con il mandato in esame è stato
corrisposto un contributo. Tale errore inficia i dati esposti nel
Prospetto SIOPE allegato al Rendiconto determinando la non
veridicità dello stesso che è parte integrante del Rendiconto
2019.
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CAPITOLO DI SPESA 12617
Denominazione:

PAR Molise- Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – diritti sociali
politiche sociali e famiglie – contributi agli investimenti

Missione:

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

10 – Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia

Titolo:

2 – Spese in conto capitale

Macroaggregato

203 Contributi agli investimenti

UPB:

2.3.3.03 – Contributi agli investimenti e altre imprese

SIOPE

2.03.03.03.999 – Contributi agli investimenti e altre imprese

Dati di bilancio:

Descrizione
Tipo
Bilancio di previsione
LR
iniziale
Variazione (-)
Stanziamenti definitivi

Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

n.

del

Residui

Compet.

Cassa

5

10.05.19

260.000,00

254.980,00

514.980,00

260.000,00

114.365,48

514.980,00

260.000,00
208.000,00
208.000,00
52.000,00

229.482,00
206.900,95
22..581,05

414.900,95
-

52.000,00
-

22.581,05
25.498,00

100.079,05

Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Residui
al
termine
dell'esercizio
Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

➢ LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);
➢ DD. n. 2958 del 14.06.2017 – impegno;
➢ DD. n. 3463 del 28.08.2019 – impegno
➢ DD. n. 7339 del 20.12.2019 – impegno;
➢ DD. 6931 del 12.12.2019 – liquidazione.

Notazioni:

La tipologia di spese imputate al capitolo in esame non risulta molto
chiara dalla lettura della documentazione di cui si dispone. Infatti, le
spese liquidate con i mandati esaminati non sembrano attinenti alla
denominazione assegnata al capitolo.
Nel corso dell’esercizio 2019, sul capitolo in esame, in competenza,
sono stati assunti impegni di spesa per euro 229.482,00. Dalla lettura
dei provvedimenti di impegno sembrerebbe che tutte le spese
riguardino l’affidamento del servizio di Teleassistenza e
Telemedicina.
Il PAR FSC Molise 2007-2013 aggiornato dal punto di vista finanziario
e programmatico prevede, nell'ambito dell'Asse IV “Inclusione e
Servizi sociali”, la Linea di intervento IV.B “Rete sociosanitaria
regionale” dell’Asse IV “Inclusione e Servizi sociali”, da attuarsi
attraverso Strumenti di Attuazione Diretta (SAD), che concorre al
raggiungimento dell’Obiettivo di Servizio “Servizi di cura per gli
anziani” attraverso azioni finalizzate a rafforzare e qualificare
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l’offerta di servizi socio-assistenziali in favore degli anziani e, quindi,
al miglioramento degli indicatori S.06 “Percentuale di anziani trattati
in assistenza domiciliare integrata (ADI) rispetto al totale della
popolazione anziana (65 anni ed oltre)” e S.06 bis “Incidenza del costo
ADI sul totale della spesa sanitaria”.
Con determinazione dirigenziale n. 749 del 05.03.2018, è stata indetta,
per conto del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della
Regione Molise, procedura negoziata, preceduta da avviso di
manifestazione d’interesse, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.
50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del medesimo Decreto,
per l’affidamento del “Servizio di Teleassistenza, Telesoccorso e
Telemedicina nella regione Molise ”, per l’importo complessivo a base
d’asta di euro 209.000,00, oltre IVA (totale IVA inclusa euro
254.980,00).
Con Determinazione Dirigenziale n. 5090 del 04.09.2018 è stato
aggiudicato l’appalto del servizio di Teleassistenza-Telesoccorso e
Telemedicina nella Regione Molise alla costituenda società RTI Red
Group Italia S.r.l. per un importo complessivo netto di euro 188.100,00
oltre IVA.
Sebbene l’aggiudicazione definitiva sia datata 4 settembre 2018 nel
bilancio dell’esercizio 2018 non è stato assunto alcun impegno di
spesa pluriennale.
Relativamente al servizio di telemedicina e telesoccorso sono stati
assunti, nell’esercizio 2019, l’impegno (D.D. n. 4212 del 27.08.2019) n.
3436 di euro 206.910,00 in favore della RTI Red Group Italia S.r.l. e gli
impegni (D.D. n. 7339 del 20.12.2019) n. 5269 di euro 15.355,10 in
favore di Red Group Italia S.r.l., n. 5270 di euro 4.967,84 in favore di
Lineaperta S.r.l. e n. 5271 di 2.258,11 in favore di GPI SPA.
Il dispositivo del provvedimento di impegno dispone di impegnare
un ulteriore importo di euro 22.581,05 (ad integrazione del precedente
di euro 206.910,00, necessario per completare la liquidazione di
quanto dovuto) sul cap. 12617 che presenta la giusta disponibilità per
l’intervento in parola. Né nella parte motiva del provvedimento né in
quella dispositiva viene esplicitato il motivo che ha indotto
l’amministrazione regionale a suddividere la somma necessaria al
pagamento del servizio affidato al RTI Red Group Italia S.r.l. in tre
impegni, due dei quali, prevedono quale beneficiario soggetti diversi
rispetto alla RTI Red Group Italia aggiudicataria dell’appalto. Si deve
dedurre che le altre due società per le quali sono stati assunti impegni
di spesa facciano parte del raggruppamento temporaneo di Imprese
che si è aggiudicato l’appalto.
La documentazione esaminata ha evidenziato che il Raggruppamento
Temporaneo di Imprese ha relazionato sullo stato di avanzamento del
progetto richiedendo, contemporaneamente, il pagamento delle
seguenti fatture: n. 8 del 19.06.2019 emessa dalla Red Group Italia
S.r.l. per un importo di euro 156.047,76, n. 014/2943 del 24.06.2019
emessa dalla GPI spa per un importo di euro 22.948,20 e n. 88/19 del
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20.06.2019 emessa dalla società Lineaperta per un importo di euro
50.486,04.
Le fatture risultano, pertanto, emesse in data antecedente a quella di
assunzione degli impegni di spesa.
Risulta evidente che l’impegno di spesa sia stato assunto
successivamente al perfezionarsi dell’obbligazione e che, quindi, la
previsione del punto 5.1 dell’Allegato 4/2 del D.lgs. in materia di
impegni di spesa “L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di
spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa
conseguente ad un’obbligazione giuridicamente perfezionata …”. non sia
stata rispettata.
Da ciò consegue che anche la competenza economica della spesa, fatta
gravare interamente sull’esercizio 2019, non risulta correttamente
determinata.

Capitolo 12617
Mandato: 11051

Data pagamento: 16.12.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno 3463
Importo pagato: euro 140.692,66
Causale: DGR n. 21/2018. Servizio di telesoccorso,
teleassistenza e telemedicina. Liquidazione fatture.
Beneficiario: Red Group Italia.

Osservazioni:

Con Determina dirigenziale n. 6931 del 12.12.2019 è stato
disposto di liquidare e pagare in favore della Società Red Group
la somma di euro 140.692,66 per la realizzazione del “Servizio
di Teleassistenza, Telesoccorso e Telemedicina” di cui alla
fattura n. 8_19 del 19.06.2019.
Come già esposto sopra, si evidenzia che l’impegno al quale la
spesa è stata imputata è stato assunto successivamente al
ricevimento della fattura.
La competenza economica della spesa è stata, erroneamente,
imputata tutta all’esercizio 2019 sebbene il servizio sia stato in
parte reso nell’esercizio 2018.
Infine, non appare pertinente il codice SIOPE utilizzato
2.03.03.03.999 – Contributi agli investimenti a altre Imprese considerato
che con il mandato in esame è stato corrisposto un corrispettivo
per un servizio reso. Tale errore inficia i dati esposti nel
Prospetto SIOPE allegato al Rendiconto determinando la non
veridicità dello stesso che è parte integrante del Rendiconto
2019.
Ultimo aspetto di irregolarità, ma non meno rilevante, riguarda
il ritardo con il quale il pagamento è stato effettuato che, quindi,
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non ha tenuto conto dei termini fissati dalla vigente normativa
per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

Capitolo 12617
Mandato: 386

Data pagamento: 16.12.2019
Anno impegno 2017 - Numero impegno 1409
Importo pagato: euro 208.000,00
Causale: DDGS n. 321 del 30.12.2015 di approvazione dei
progetti esecutivi delle azioni di cui alla DGR 477/215 a valere
sulle risorse del PAR Molise FSC 2007-2013 Asse IV
Beneficiario: Molise Dati.

Osservazioni:

Dalla consultazione del sistema di contabilità Urbi non è
possibile rinvenire alcun provvedimento di liquidazione
allegato al mandato in esame.
Con determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 321
del 30.12.2015 sono stati approvati i progetti esecutivi, relativi al
Programma Attuativo Regionale PAR Molise FSC 2007- 2013 –
Linea di Intervento IV B “Rete socio-sanitaria regionale” –
deliberazione di Giunta regionale n. 477 del 7 settembre 2015
«Risorse FSC 2007-2013 – Delibera del CIPE 11 luglio 2012, n. 79
– Obiettivo di Servizio "Servizi di cura per gli anziani" indicatori S.06 e S.06 bis.
Tra le varie azioni previste dal Programma Attuativo compare
l’Azione 1 - Integrazione delle politiche sociali e sanitarie e
realizzazione del cruscotto di controllo ADI.
La Regione Molise e la Molise Dati S.p.a. hanno stipulato una
Convenzione per la realizzazione e la rendicontazione del
progetto “Integrazione delle politiche sociali e sanitarie e
realizzazione del cruscotto di controllo ADI” per il biennio 20162017, per un importo totale di euro 520.000,00, registrata al
numero di repertorio 477 del 31.12.2015. La convenzione precisa
che le attività previste dalla Convenzione dovevano essere
terminate entro l’esercizio 2017.
La Molise Dati S.p.a. con nota n. 1164 del 26.04.2016, ha chiesto
l’erogazione della prima rata del finanziamento di euro
260.000,00, pari al 50% dell’importo assegnato dalla citata
Convenzione.
Con nota acquisita al protocollo regionale n. 81873/2016 del
13.07.2016 la Molise Dati S.p.A. ha relazionato lo stato di
avanzamento del progetto e i relativi costi già sostenuti;
richiamando in particolare l’art. 6 della Convenzione in parola
che prevede, a titolo di anticipazione, l’erogazione alla Molise
Dati S.p.a., in qualità di soggetto realizzatore, del 50%
dell’importo totale del finanziamento. Ulteriore sollecito è stato
inoltrato dalla Molise Dati con nota acquista al protocollo
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regionale n. 90786/2016 del 04.08.2016, evidenziando che il
trasferimento delle risorse occorreva per far fronte ad impegni
già assunti nei confronti dei propri fornitori.
La Convenzione stipulata fra l’ente regionale e la Molise Dati
prevedeva per, l’Azione 1, che la totalità del finanziamento fosse
destinata alla realizzazione di acquisti di beni e forniture che
dovevano essere forniti da Molise Dati S.p.a. entro la fine
dell’anno solare 2017.
L’oggetto della prestazione fissato dalla Convenzione appare
abbastanza singolare considerato che la Regione Molise è dotata
di propria Centrale Unica di Committenza.
Con determina dirigenziale n. 2958 del 14.06.2017 è stato
assunto l’impegno di spesa n. 1409 di euro 520.000,00 per far
fronte agli impegni contrattuali sanciti dalla Convenzione
registrata in data 31.12.2015.
La competenza economica della spesa è stata, erroneamente,
imputata tutta all’esercizio 2019 sebbene il servizio sia stato reso
nel periodo compreso fra l’anno 2016 e l’anno 2018.
Infine, non appare pertinente il codice SIOPE utilizzato
2.03.03.03.999 – Contributi agli investimenti a altre Imprese considerato
che con il mandato in esame è stato corrisposto un corrispettivo
per acquisti di beni e forniture di servizi. Tale errore inficia i dati
esposti nel Prospetto SIOPE allegato al Rendiconto
determinando la non veridicità dello stesso che è parte
integrante del Rendiconto 2019.
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CAPITOLO DI SPESA 74011
Denominazione:

FESR 2014/2020 - Finanziamento UE – Contributi agli investimenti ad
altre imprese in House

Missione:

14 Sviluppo economico e competitività

Programma

10 – Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la
competitività

Titolo:

2 – Spese in conto capitale

Macroaggregato

203 Contributi agli investimenti

UPB:

2.3.3.0 – Contributi agli investimenti e altre imprese partecipate

SIOPE

2.03.03.02.001 – Contributi agli investimenti e altre imprese partecipate

Dati di bilancio:

Descrizione
Tipo n.
Bilancio di previsione
iniziale
DGR 474
Variazione (-)
Stanziamenti definitivi

Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

del

Residui

Compet.

Cassa

-

0

0

-

1.583.348,00
1.583.348,00

1.583.348,00
1.583.348,00

-

1.582.800,00
1.582.800,00
0

1.582.800,00
-

-

0
548,80

548,80

29.11.19

Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Residui
al
termine
dell'esercizio
Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

➢ DGR. n. 474 del 29.11.2019 – Variazione del bilancio di previsione
2019 – 2020, del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale;
➢ DGR. n. 204 del 18.12.2019 - POR MOLISE FESR FSE 2014-2020.
ASSE I AZIONE 1.3.1 Sostegno alla creazione ed al
consolidamento di Start Up Innovative ad alta intensità di
applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca
(1.4.1 ADP) Affidamento;
➢ DGR. n. 437 del 11.11.2019 - Patto per lo sviluppo della Regione
Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - delibere del CIPE
10 agosto 2016, n. 25 e n. 26, 22 dicembre 2017, n. 95 e 25 ottobre
208, n. 50. Atto modificativo del 28 marzo 2019. Aggiornamento
governance;
➢ DGR. n. 508 del 13.12.2019 - POR Molise FESR FSE 2014-2020. Asse
I Azione 1.3.1 Sostegno alla creazione ed al consolidamento di Start
Up Innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle
iniziative di Spin-Off della ricerca (1.4.1 ADP) Affidamento
➢ DD. n. 6912 dell’11.12.2019;
➢ DD. n. 204 del 18.12.2019;
➢ DD. n. 7265 del 19.12.2019 – impegno.
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Notazioni:

Al capitolo in esame è stato imputato il trasferimento alla società in
House FINMOLISE S.p.a. della somma necessaria alla gestione
tecnica, amministrativa e finanziaria del “Fondo ricerca & Sviluppo
per Start Up Innovative”.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 437 del 11.11.2019, è stato
stabilito di costituire il “Fondo Ricerca & Sviluppo Per Start Up
Innovative” volto all’erogazione di prestiti e/o garanzie a favore di
nuove imprese della Smart Specialisation Strategy stabilendo una
dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 2.638.000,00 rientrante
nel quadro finanziario dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo
Tecnologico e Innovazione” - Azione 1.3.1 “Sostegno alla creazione
ed al consolidamento di start up innovative ad alta intensità di
applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca
(1.4.1 ADP)” del POR Molise FESR-FSE 2014-2020”.
Con la citata delibera di Giunta è stata altresì approvata la scheda
tecnica dello strumento finanziario contenente gli elementi essenziali
dell’intervento ed è stato demandato all’Autorità di Gestione il
seguito alla procedura di acquisizione della proposta tecnico
economica da parte di FINMOLISE S.p.a., in qualità di società in
house della Regione Molise, previa verifica di congruità espletata da
apposita commissione di valutazione, per la gestione tecnica,
amministrativa e finanziaria del “Fondo Ricerca & Sviluppo per Start
Up Innovative”.
La Giunta regionale, in data 13.12.2019, con Deliberazione n. 508, ha
stabilito di affidare a FINMOLISE S.p.a., organismo in house della
Regione, in possesso dei requisiti di esclusività, affidabilità e
competenza, la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria del
“Fondo Ricerca & Sviluppo per Start Up Innovative”, nel rispetto
della proposta tecnico-economica, come validata dalla Commissione
con Verbale di Congruità nota prot. 154345 del 13.12.2019.
L’Autorità di Gestione del POR, in data 18.12.2019, ha dato avvio
all’esecuzione delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 437 e n.
508/2019 dal punto di vista procedurale-amministrativo e
finanziario-contabile approvando lo Schema di contratto di
affidamento tra Regione Molise e FINMOLISE S.p.a. per la gestione
del "“Fondo Ricerca & Sviluppo per Start Up Innovative” rivolto
all’erogazione prestiti e/o garanzie in favore di nuove imprese della
Smart Specialisation Strategy a valere sul POR FESR-FSE Molise 201420.
La citata convenzione disciplina le modalità di trasferimento
finanziario-contabile delle risorse alla Società in house FINMOLISE
S.p.a., stabilendo, nello specifico, i seguenti trasferimenti da attuarsi
nei termini indicati:
•

il 60% dell’importo complessivo, pari a euro 1.582.800,00
(quota di cofinanziamento comunitaria), entro quindici giorni
dalla data di sottoscrizione del Contratto di affidamento e
comunque nell’annualità 2019;
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•

•

il 28% dell’importo complessivo, pari a euro 738.640,00 (quota
di cofinanziamento statale) al raggiungimento almeno del 60%
degli importi oggetto di concessione di prestiti a valere sul
primo trasferimento;
il restante 12% dell’importo complessivo, pari a euro
316.560,00 (quota di cofinanziamento regionale) al
raggiungimento di almeno l’85% degli importi oggetto di
concessione di prestiti a valere sui precedenti trasferimenti.

L’atto convenzionale precisa che la FINMOLISE S.p.a. è tenuta a
prelevare il pagamento dei costi e delle commissioni di gestione
direttamente dalle risorse del Fondo così trasferite, dandone adeguata
rendicontazione alla Regione. Tuttavia, dalla lettura della
documentazione disponibile non è possibile evincere l’ammontare dei
costi riconoscibili a FINMOLISE S.p.a. per la gestione del "“Fondo
Ricerca & Sviluppo per Start Up Innovative”.
Con Determina Dirigenziale n. 7265 del 19.12.2019 è stata impegnata,
in favore di FINMOLISE S.P.A, “Per la gestione del Fondo Ricerca &
Sviluppo per Start Up Innovative“,. la somma di euro 1.582.800,00 sul
Capitolo 74011 quota UE, pari al 60% dell’importo complessivo,
corrispondente alla quota di cofinanziamento comunitario. Con il
medesimo provvedimento è stato disposto di rimandare a successivo
atto il completamento delle operazioni contabili afferenti all’impegno
complessivo del Fondo di che trattasi, nel rispetto delle modalità
indicate nella Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 204
del 18.12.2019.
Nella parte motiva del provvedimento di impegno vengono
evidenziati i seguenti fabbisogni finanziari per la realizzazione del
progetto:
2.tab n.7 - fabbisogno finanziario per la realizzazione del progetto
Azione

Procedura

1.3.1

Strument
o
finanziari
o "Fondo
Ricerca &
Sviluppo
per Start
Up
Innovativ
e"

Importo
procedura
(euro)

Competenza

Servizio
Supporto
all'AdG per
2.680.000,00
appalti e
macroprocess
i diversi dagli
aiuti

Fabbiso
gno
Anno

Cap.

Quota

2019

14011

UE

2020

74012

Stato

738.640,00

2021

74013

Reg.

316.560,00

Importo
(euro)

1.582.800,00

Fonte: DD. n. 7265 del 19.12.2019.

Dalla consultazione del programma di contabilità è emerso che
nell’esercizio 2019 non è stato assunto alcun impegno pluriennale sui
capitoli 74012 e 74013 e neanche nel corso dell’esercizio 2020 alcun
impegno è stato imputato ai citati capitoli.
L’analisi della documentazione ha evidenziato l’assenza nel
provvedimento di affidamento a FINMOLISE S.p.a. della gestione
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tecnica, amministrativa e finanziaria del “Fondo Ricerca & Sviluppo
per Start Up Innovative”, delle specifiche motivazioni ex comma 2
dell’art. 192 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. che prevede: “Ai fini
dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili
sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano
preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei
soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione,
dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni
del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della
forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di
universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio,
nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.
Orbene, la valutazione sulla congruità dell’offerta presentata dalla
società in house FINMOLISE S.P.A. è stata affidata con
Determinazione Dirigenziale n. 6912 dell’11.12.2019 a funzionari
regionali che hanno redatto apposito verbale delle operazioni di
valutazione. In ogni caso la previsione normativa non è stata
rispettata poiché il deliberato della Giunta Regionale non reca
l’indicazione delle motivazioni dettagliatamente indicate al comma 2
dell’art. 192 del D.lgs. 50/2016 ovvero l’indicazione delle motivazioni
del mancato ricorso al mercato, dei benefici per la collettività
derivanti dall’affidamento alla società in house anche con riferimento
agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e
di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse
pubbliche

Capitolo 74011
Mandato: 11571

Data pagamento: 20.12.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno 5275
Importo pagato: euro 1.582.800,00
Causale: POR Molise FESR FSE 2014-2020. Deliberazione di
Giunta Regionale n. 508 del 13.12.2019, avente ad oggetto "POR
MOLISE FESR FSE 2014-2020. Asse I Azione 1.3.1
Beneficiario: FINMOLISE S.P.A..

Osservazioni:

Dalla consultazione del sistema di contabilità Urbi non è
possibile rinvenire alcun provvedimento di liquidazione
allegato al mandato in esame.
Inoltre, non appare pertinente il codice SIOPE utilizzato per il
pagamento effettuato con il mandato in esame 2.03.03.03.999 –
Contributi agli investimenti a altre Imprese considerato che alla Società
FINMOLISE è stata trasferita una somma per la gestione del
“Fondo Ricerca & Sviluppo per Start Up Innovative” e, quindi,
non è stato corrisposto alcun contributo.
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CAPITOLO DI SPESA 19405
Denominazione:

Funzionamento servizi mobilità su gomma e ferro – trasporto
ferroviario

Missione:

10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma

01 – Trasporto ferroviario

Titolo:

1 – Spese correnti

Macroaggregato

103 Acquisto di beni e servizi

UPB:

1.3.2.15 - Contratti di servizio pubblico

SIOPE

1.03.02.15.001 – Contratti di servizio di trasporto pubblico

Dati di bilancio:

Descrizione
Tipo n.
Bilancio di previsione
LR
5
iniziale
DGR 531
Variazione (-)
Stanziamenti definitivi

Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

del

Residui

Compet.

Cassa

10.0.19

-

4.512.425,99

4.512.425,99

-

4.417.242,47
8.929.668,46

4.417.242,47
8.929.668,46

-

7.178.740,03
4.512.425,99
2.666.314,04

4.512.425,99
-

-

0
1.750.928,04

4.417.242,47

20.12.19

Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Residui
al
termine
dell'esercizio
Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

➢ LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);
➢ DGR. n. 531 del 20.12.2019 – Variazione del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale;
➢ DD. n. 4570 del 16.09.2019 - impegno;
➢ DD. n. 4642 del 18.09.2019- liquidazione;
➢ DD. 7701 del 31.12.2019 -impegno.

Notazioni:

Il capitolo in esame accoglie le spese relative al trasporto ferroviario.
La Regione Molise ha sottoscritto con Trenitalia S.p.a. l’Atto di
rinnovo del Contratto di Servizio (approvato con DGR n. 224 del
16.06.2017) per il periodo 2015-2023 per l’effettuazione, dal 1° gennaio
2017, dei servizi ferroviari di trasporto pubblico di interesse regionale
e locale che fanno seguito a quelli del Contratto di Servizio 2009 -2014,
secondo i patti e le condizioni ivi previsti, nonché dei servizi connessi
al trasporto medesimo, come descritti negli allegati all’Atto di
rinnovo e secondo gli standard qualitativi ivi fissati.
Sul capitolo in esame, nel corso dell’esercizio 2019, sono stati assunti
i seguenti impegni di spesa:
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•

n. 3592 in data 13.09.2019 (D.D. n. 4570 del 16.09.2019) di euro
4.512.425,99;

•

n. 5974 in data 31.12.2019 (D.D. n. 7701 del 31.12.2019) di euro
2.666.314,04.

L’impegno 5974 compare tra i residui passivi riportati all’esercizio
2020.

Capitolo 19405
Mandato: 8213

Data pagamento: 20.09.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno 3592
Importo pagato: euro 4.512.425,99
Causale: Contratto di Servizio per il trasporto pubblico
ferroviario di interesse regionale.
Beneficiario: TRENITALIA S.P.A. Direzione Regionale Molise

Osservazioni:

Con Determina Dirigenziale n. 4642 del 18.09.2019 l’Ente
regionale ha provveduto alla liquidazione ed al pagamento
della fattura n. 8101005450 del 05.07.2019 relativa ai
Corrispettivi C.d.S. del II trim 2019.
La fattura de qua espone un importo di euro 6.311.757,10 che non
trova copertura nel capitolo in esame. Infatti, la parte motiva dei
provvedimenti di impegno e di liquidazione specifica “che la
disponibilità finanziaria attuale pari a complessivi € 6.200.668,89 sul
Cap. 19405 e sul Cap. 70009 del bilancio regionale 2019, non consente
la copertura totale della fattura sopra indicata, n. 8101005450 del
05.07.2019, di Trenitalia SpA, riguardante il pagamento per i servizi
ferroviari resi nel II trimestre 2019”.
L’Ente regionale ha, pertanto, provveduto al pagamento
parziale della fattura concernente i servizi ferroviari resi nel
secondo trimestre dalla società Trenitalia S.p.a. liquidando
l’importo complessivo disponibile di euro 6.200.668,89 di cui
euro 4.512.425,99 sul Capitolo n.19405 e la restante parte, pari a
euro 1.688.242,90, sul Capitolo n. 70009, del Bilancio regionale
2019.
Il pagamento parziale della fattura è avvenuto oltre i termini
previsti dalla vigente normativa per i pagamenti della PA.
Il cronico ritardo con il quale la Regione Molise liquida le fatture
relative al servizio ferroviario determina la corresponsione di
cospicue cifre per interessi.
Si evidenzia, infatti, che in data 25.01.2019 Trenitalia ha emesso
fattura n. 8101000383 di euro 1.027.974,54 relativa ad “Interessi
di mora per ritardati pagamenti anno 2018”.
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CAPITOLO DI SPESA 70009
Denominazione:

Funzionamento servizi mobilità su gomma e ferro – trasporto
ferroviario – nuova istituzione

Missione:

10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma

02 – Trasporto pubblico locale

Titolo:

1 – Spese correnti

Macroaggregato

103 Acquisto di beni e servizi

UPB:

1.3.2.15 - Contratti di servizio pubblico

SIOPE

ND

Dati di bilancio:

Descrizione
Tipo n.
Bilancio di previsione
LR
5
iniziale
DGR 531
Variazione (-)
Stanziamenti definitivi

Risultati della
gestione

Documentazione
esaminata:

del

Residui

Compet.

Cassa

10.0.19

-

8.000.000,000

8.000.000,00

-

7.686.184,23
15.686.184,23

7.686.184,23
15.686.184,23

-

11.286.930,39
8.000.000,00
3.286.90,390

8.000.000,00
-

-

0
4.399.253,84

7.686.184,23

20.12.19

Residui passivi effettivi
Impegni di spesa
Pagamenti
Residui
al
termine
dell'esercizio
Residui perenti al 31/12
Residui eliminati al 31/12
Residui da riportare
Economie di
stanziamento

➢ LR. n. 5 del 10.05.2019 (bilancio di previsione 2019);
➢ DGR. n. 531 del 20.12.2019 – Variazione del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale;
➢ DD. n. 2773 del 14.06.2019 - impegno;
➢ DD. n. 4642 del 18.09.2019- liquidazione;
➢ DD. 2997 del 24.06.2019 -impegno.

Notazioni:

Il capitolo in esame accoglie le spese relative al trasporto ferroviario.
La denominazione specifica che si tratta di una nuova istituzione ma,
considerato che accoglie le stesse spese del capitolo 19405 non se ne
comprendono le ragioni dell’istituzione.
Come detto, la Regione Molise ha sottoscritto con Trenitalia S.p.a.
l’Atto di rinnovo del Contratto di Servizio per il periodo 2015-2023
per l’effettuazione, dal 1° gennaio 2017, dei servizi ferroviari di
trasporto pubblico di interesse regionale e locale che fanno seguito a
quelli del Contratto di Servizio 2009 -2014, secondo i patti e le
condizioni ivi previsti, nonché dei servizi connessi al trasporto
medesimo, come descritti negli allegati all’Atto di rinnovo e secondo
gli standard qualitativi ivi fissati.
Sul capitolo in esame, nel corso dell’esercizio 2019, sono stati assunti
i seguenti impegni di spesa:
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•

n. 2232 in data 13.06.2019 (D.D. n. 2773 del 14.06.2019) di euro
6.311.757,10;

•

n. 3593 in data 13.09.2019 (D.D. n. 4570 del 16.09.2019) di euro
1.688.242,90;

•

n. 5973 in data31.12.2019 (D.D. n. 7701 del 31.12.2019) di euro
3.286.930,39.

L’impegno 5973 compare tra i residui passivi riportati all’esercizio
2020.

Capitolo 70009
Mandato: 6362

Data pagamento: 20.09.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno 3592
Importo pagato: euro 6.311.757,10
Causale: Contratto di Servizio per il trasporto pubblico
ferroviario di interesse regionale.
Beneficiario: TRENITALIA S.P.A. Direzione Regionale Molise

Osservazioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento
contabile.

Capitolo 70009
Mandato: 8214

Data pagamento: 20.09.2019
Anno impegno 2019 - Numero impegno 3593
Importo pagato: euro 1.688.242,90
Causale: Contratto di Servizio per il trasporto pubblico
ferroviario di interesse regionale.
Beneficiario: TRENITALIA S.P.A. Direzione Regionale Molise

Osservazioni:

Con Determina Dirigenziale n. 4642 del 18.09.2019 l’Ente
regionale ha provveduto alla liquidazione ed al pagamento
della fattura n. 8101005450 del 05.07.2019 relativa ai
Corrispettivi C.d.S. del II trim 2019.
La fattura de qua espone un importo di euro 6.311.757,10 che non
trova copertura nel capitolo in esame. Infatti, la parte motiva dei
provvedimenti di impegno e di liquidazione specifica “che la
disponibilità finanziaria attuale pari a complessivi € 6.200.668,89 sul
Cap. 19405 e sul Cap. 70009 del bilancio regionale 2019, non consente
la copertura totale della fattura sopra indicata, n. 8101005450 del
05.07.2019, di Trenitalia SpA, riguardante il pagamento per i servizi
ferroviari resi nel 2°trimestre 2019”.
L’Ente regionale ha, pertanto, provveduto al pagamento
parziale della fattura concernente i servizi ferroviari resi nel
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secondo trimestre dalla società Trenitalia S.p.a. liquidando
l’importo complessivo disponibile di euro 6.200.668,89 di cui
euro 4.512.425,99 sul Capitolo n.19405 e la restante parte, pari a
euro 1.688.242,90, sul Capitolo n. 70009, del Bilancio regionale
2019.
Il pagamento parziale della fattura è avvenuto oltre i termini
previsti dalla vigente normativa per i pagamenti della PA.
Il cronico ritardo con il quale la Regione Molise liquida le fatture
relative al servizio ferroviario determina la corresponsione di
cospicue cifre per interessi.
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L’analisi dei capitoli di spesa n. 19405 e n. 7009 ha evidenziato che anche per l’esercizio 2019 la Regione
Molise non ha appostato in bilancio le somme necessarie a coprire i costi del servizio ferroviario ovvero:
•

euro 4.030.368,00 per il pagamento, da effettuarsi entro il 15.12.2019, delle prime due rate del
piano di rientro relativo ai debiti dell’esercizio 2018;

•

euro 495.000,00 quale saldo dei Corrispettivi Cds anno 2018;

•

euro 25.247.028,40 quale corrispettivo del servizio ferroviario prestato nell’esercizio 2019.

Gli stanziamenti dei capitoli 19405 e 70009, rispettivamente di euro 8.929.668,46 e di euro 15.686.184,23
(totale 24.615.852,69) risultano insufficienti a coprire gli impegni contrattuali da imputare all’esercizio
2019 che la Regione Molise ha nei confronti di Trenitalia e che ammontano ad euro 29.772.396,40.
Considerato che gli impegni assunti sui capitoli in esame per coprire i costi del servizio ferroviario
relativi all’esercizio 2019 ammontano ad un totale di euro 18.465.670,41 si evidenzia che nell’esercizio
considerato non sono stati assunti impegni per euro 11.306.725,98.
La mancata contabilizzazione, nell’esercizio 2019, di parte della spesa correlata, comporta la potenziale
alterazione del saldo costituito dal risultato di amministrazione 2019, la cui esatta determinazione
costituisce oggetto centrale del giudizio di parificazione unitamente alla verifica, a consuntivo, degli
equilibri di bilancio regionali.
L’estrazione dal programma di contabilità URBI delle fatture ricevute dalla Regione Molise per il
servizio di trasporto ferroviario reso nell’esercizio 2019 restituisce le seguenti evidenze:
2.tab. n.8 - fatture Trenitalia relative al servizio ferroviario anno 2019
nn. fattura

data

scadenza

descrizione

importo lordo
(F)

impegni

(valori in euro)

liquidazioni

mandati
(M)

inevaso
(F - M)

8101003176

12-04-2019

18-05-2019

corrispettivi Cds
I trimestre 2019

6.311.757,10

6.311.757,10

6.311.757,10

6.311.757,10

8101005450

05-07-2019

05-08-2019

corrispettivi Cds
II trimestre 2019

6.311.757,10

6.311.757,10

6.311.757,10

6.311.757,10

8101006897

07-10-2019

07-11-2019

corrispettivi Cds
III trimestre 2019

6.311.757,10

5.842.156,22

5.842.156,22

5.842.156,22

8101000213

14-01-2020

14-02-2020

corrispettivi Cds
IV trimestre 2019

5.680.581,39

5.680.581,39

8101002514

31-03-2020

04-05-2020

saldo corrispettivi
Cds anno 2019

631.175,71

631.175,71

TOTALI

25.247.028,40

18.465.670,42

18.465.670,42

18.465.670,42

469.600,88

6.781.357,98

fonte: Programma di contabilità URBI
Le difficoltà della Regione Molise di effettuare una corretta programmazione e gestione finanziaria
delle risorse e delle spese risulta evidente se si considera che, ancora nell’esercizio in esame, sono
presenti fatture relative a servizi resi nell’esercizio 2019, regolarmente registrate nel sistema di
protocollo della Regione Molise, per le quali, proprio a causa dell’incapienza dei pertinenti capitoli di
bilancio, l’Ente non ha provveduto all’impegno delle corrispondenti somme.
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Tale prassi mina l’attendibilità dei dati di rendiconto in quanto il documento contabile non rappresenta
completamente e fedelmente tutte le spese di competenza dell’anno, mentre quello successivo riporta
spese originate da prestazioni rese in esercizi precedenti.
I ritardi nei pagamenti continuano ad esporre la Regione Molise ad ulteriori costi derivanti
dall’applicazione degli interessi da parte di Trenitalia.
Per i debiti relativi all’esercizio 2018, la Regione Molise e Trenitalia hanno sottoscritto un piano di
rientro per effetto del quale il debito complessivo della Regione Molise verso Trenitalia S.p.A., originato
dal contratto di Servizio per il Trasporto Pubblico ferroviario 2015-2023 per i servizi ferroviari resi
nell’anno 2018, è pari ad euro 21.636.285,00, incluso euro 1.484.440,00 quali interessi al 2% per la
dilazione dei termini di pagamento, e per euro 2.015.184,50 verso l’Erario per IVA.
Il piano prevede i seguenti pagamenti:
2.tab. n.9 - piano di rientro debiti derivanti da servizio trasporto ferroviario anno 2018
N.Rate

Piano Rientro

Debito iniziale

Quota interessi

Quota Capitale

(valori in euro)
Rata

1^ RATA

15/12/2019

20.151.845

0

2.015.184

2.015.184

2^ RATA

15/12/2019

18.136.661

2.015.184

2.015.184

3^ RATA

15/06/2020

16.121.476

0
322.430

1.878.310

2.200.739

4^ RATA

15/12/2020

14.243.166

284.863

1.915.876

2.200.739

5^ RATA

15/06/2021

12.327.290

246.546

1.954.194

2.200.739

6^ RATA

15/06/2021

10.373.096

207.462

1.993.278

2.200.739

7^ RATA

15/06/2022

8.379.819

167.596

2.033.143

2.200.739

8^ RATA

15/12/2020

6.346.676

126.934

2.073.806

2.200.739

9^ RATA

15/06/2023

4.272.870

85.457

2.115.282

2.200.739

15/12/2023

2.157.588

43.152

2.157.588

2.200.739

1.484.440

20.151.845

21.636.284

10^ RATA

fonte: Nota della Regione Molise prot. 140865 del 15.11.2019
È evidente che la mancata registrazione, nell’esercizio 2019, di impegni di spesa per euro 11.306.725,98
avrebbe dovuto indurre l’ente regionale ad effettuare stanziamenti aggiuntivi per l’esercizio 2020.
Tuttavia, in tale esercizio, lo stanziamento dei pertinenti capitoli di spesa, di seguito indicato, non
risulta essere adeguato a coprire neppure il solo costo del trasporto ferroviario relativo ad un trimestre:
•

Stanziamento capitolo 19405: euro 5.012.425,99

•

Stanziamento capitolo 70009 euro 0.

2.3. Esito dell’analisi
L’esame condotto ha mostrato molteplici irregolarità. Le maggiori criticità rilevate dall’esame dei
menzionati capitoli e correlativi mandati di pagamento, idonee ad incidere sull’attendibilità dei dati
esposti nel Rendiconto, possono essere riassunte nella tabella che segue:
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2.tab. n. 1 –Elenco criticità rilevate con indicazione del relativo capitolo di spesa
numero capitolo

CRITICITA' RILEVATA
I fascia

II fascia

6413

71001

III fascia

6448
6472
7000
7800
13164
impegni privi degli elementi costitutivi ex
punto 5.1 all. 4/2 d.lgs. 118/2011

61040
79026
79082
6461
13142
14651
34116
57700
6413

71001

13329

6472

57832

12617

7800
errata attribuzione codice SIOPE

11408
27926
37500
8404
57770
6448

7503

7000
errata conservazione dei residui passivi

13194
61040
79026
6461
7000

7503

27926

70001

13329

61040
errata costituzione FPV

79026
13142
14651
43400
57770

impegni assunti dopo il perfezionamento
dell'obbligazione giuridica

7800

13329

13388

12617

37500
57837

errata attribuzione della competenza
economica della spesa

11408

13329

13388

12617

37500
57802
7000

43590

13329

13388
mancato riconoscimento debiti fuori bilancio

37500
57802
6706

fonte: Corte dei conti – Analisi 176 ordinativi di pagamento
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Solo 4 dei 36 capitoli di bilancio di gestione ordinaria esaminati non hanno fatto registrare irregolarità
contabili.
L’analisi ha consentito di evidenziare che molti impegni esaminati rappresentano in realtà mere
prenotazioni di spesa, per mancanza degli elementi costitutivi dettagliatamente indicati al punto 5.1
dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e di idoneo collegamento ad obbligazioni
passive giuridicamente perfezionate.
L’omessa assunzione di taluni impegni di spesa, secondo le modalità del principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non ha
riguardato solo spese dell’Ente di modica entità, ma soprattutto la gestione dei progetti per i quali, con
unica determinazione dirigenziale, sono stati assunti impegni a valere su diversi capitoli di bilancio
senza specificare il creditore, l’importo da pagare, il titolo del debito o l’esigibilità: la parte dispositiva
di tali provvedimenti si limita, genericamente, a “provvedere all’impegno di spesa per gli importi e i capitoli
di seguito indicati”.
Come evidenziato dalla precedente tabella, detta criticità si annida soprattutto fra i mandati relativi alla
prima fascia, di importo compreso fra euro 200,00 ed euro 14.999,00.
In diretta correlazione all’irregolare assunzione di impegni di spesa, emergono criticità di impropria
conservazione di residui passivi e di errata costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato.
In particolare, i residui passivi rappresentano “spese già impegnate e non ancora ordinate ovvero ordinate
ma non ancora pagate” e, quindi, debiti verso terzi: nei casi esaminati e riportati nella Tabella 2.1 non si
riscontrano gli elementi dell’obbligazione debitoria, dato che i relativi impegni non individuano, ex
aliis, il titolo, il creditore o l’esigibilità dell’obbligazione.
Parimenti, gli impegni non collegati a obbligazioni giuridicamente perfezionate non possono confluire
nel Fondo Pluriennale Vincolato in conformità ai principi contabili vigenti: quest’ultimo è un saldo
finanziario, costituito da risorse già accertate per il finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già
impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata; esso garantisce la
copertura di spese imputate ad esercizi futuri, in applicazione del principio di competenza finanziaria
potenziata ex allegato 1 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, ed esteriorizza il lasso
temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
Orbene, la disamina dei capitoli campionati ha evidenziato la costituzione del Fondo Pluriennale
Vincolato per capitoli destinati ad accogliere spese per fitti passivi o di personale; inoltre, è emersa la
reimputazione al suddetto Fondo di impegni relativi a prestazioni già eseguite: ne discende il
ragionevole convincimento che, in molti casi, non sono stati rispettati i principi sanciti al punto 5.4
dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.
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Spesso gli impegni di spesa sono stati assunti posteriormente al sorgere dell’obbligazione (talvolta, solo
dopo aver ricevuto la fattura dal fornitore): ciò rimarca il mancato rispetto della previsione normativa
in materia di impegni di spesa.
Il paragrafo 5 dell’allegato 4/2, rubricato “Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa”,
prevede che “ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa
attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dall’esercizio individuato nel
provvedimento che ha originato il procedimento di spesa”; la lettera b) del successivo paragrafo 5.2 prevede
l’imputazione dell’impegno delle spese relative all’acquisto di beni e servizi avvenga “negli esercizi
considerati nei bilanci di previsione, per la quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di
affitto, di somministrazione e altre forniture periodiche ultrannuali. Ad esempio, al momento della firma del
contratto di fornitura continuativa di servizi a cavallo tra due esercizi si impegna l’intera somma, imputando
distintamente nei due esercizi le relative quote di spesa. Ciascuna quota di spesa trova copertura nelle risorse
correnti dell’esercizio cui è imputata e non richiede la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato”.
Così come verificato per l’esercizio 2018, si è riscontrata l’imputazione della medesima fattura a più
capitoli di bilancio, pro quota capiente, per mancanza di copertura sul singolo capitolo di riferimento.
Tale criticità si ricollega alla prassi di non assumere impegni di spesa nel momento in cui sorge
l’obbligazione giuridicamente vincolante. Infatti, rinviare l’assunzione dell’impegno di spesa ad un
momento successivo a quello in cui la prestazione è stata resa determina errori di imputazione delle
somme alla competenza economica di diversi esercizi finanziari e rende, di fatto, inattendibili i
prospetti di Conto Economico e Stato Patrimoniale.
L’esame dei mandati, in molti casi, ha registrato l’errata attribuzione alle spese della nomenclatura
SIOPE: ciò inficia e determina la non veridicità dei dati esposti nel Prospetto SIOPE, allegato e parte
integrante del Rendiconto 2019.
Anche per l’esercizio 2019, sono emersi debiti fuori bilancio non riconosciuti; tuttavia, dall’analisi
condotta sui mandati di pagamento, si evidenzia una distinzione nel

modus operandi

dell’Amministrazione regionale, marcata temporalmente dalla celebrazione del giudizio di parifica del
rendiconto 2018.
L’analisi dei capitoli di spesa denota, anche per l’esercizio 2019, l’incapacità della Regione Molise di
condurre una corretta programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese: diversi capitoli
sono stati sottostimati negli stanziamenti di bilancio rispetto alle effettive necessità di spesa.
Infatti, anche per il 2019 sono emerse fatture (di ingente ammontare) regolarmente registrate nel
programma di contabilità URBI, eppure documentanti obbligazioni per cui, nell’esercizio in esame, non
è stato assunto alcun impegno di spesa: tale operare, oltre ad evidenziare difficoltà di programmazione,
rischia di ingenerare comportamenti elusivi di rinvio nel tempo dell’assunzione degli impegni di spesa
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o di alterare gli equilibri di competenza, con conseguente disconoscimento di ingenti poste contabili di
segno negativo ed inevitabili ricadute sul risultato di amministrazione.
La conferma delle conclusioni suesposte si rintraccia nella parte motiva della Determinazione
dirigenziale n. 2917 del 20.06.2019 di liquidazione, relativa al cap. 6472, ove si afferma che le stesse
spese di personale per l’esercizio 2019 non trovano capienza negli stanziamenti di competenza
dell’esercizio (“gli stanziamenti di competenza iscritti ai capitoli n. 4001 e n. 4097 sono quelli iscritti nel bilancio
di previsione triennio 2018 – 2020 e quindi non corrispondenti e/o non sufficienti a quelli richiesti”; per ovviare
a tale insufficienza le somme da liquidare in favore dei dipendenti “sono provvisoriamente imputate ai
capitoli n. 3801 e n. 4002 per essere regolarizzate dopo l’approvazione del bilancio definitivo riferito al triennio
2019/2021”).
La ricorrente prassi della Regione Molise di imputare impegni di spesa e pagamenti ad esercizi
successivi a quello di competenza invalida, di conseguenza, la veridicità dei rendiconti finanziari
relativi ai due esercizi considerati: infatti, il rendiconto dell’esercizio in cui il pagamento non è stato
effettuato non rappresenta tutte le spese di competenza dell’anno e quello successivo rappresenta spese
che non sono di competenza dell’esercizio.
Accanto alle criticità di natura puramente “contabile”, l’analisi condotta sui 36 capitoli di bilancio
selezionati e sui relativi 176 mandati di pagamento ha dato evidenza anche di criticità attinenti a profili
di legittimità.
Particolari dubbi sorgono sulla legittimità dell’affidamento del servizio specialistico per le attività di
analisi dei processi relativi agli ambiti del bilancio consolidato, per la riconciliazione dei capitoli di
entrata e di uscita rientranti nel perimetro sanitario regionale, nonché per una più idonea analisi e
adeguamento gestionale al principio della competenza finanziaria potenziata (cap. 12611). Tale attività,
infatti, appare un’attività tipica ed ordinaria che l’Ente regionale dovrebbe svolgere a mezzo del
proprio personale in organico, senza possibilità di esternalizzazione: l’articolo 7, comma 6, decreto
legislativo n. 165/2001 ammette, infatti, il conferimento di incarichi esterni da parte della Pubblica
Amministrazione solo previo accertamento della “impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili al suo interno”, limitatamente ad “obiettivi e progetti specifici e determinati” e a prestazioni “di
natura temporanea ed altamente qualificata”.
La documentazione esaminata dimostra che la Regione Molise ha effettuato talune acquisizioni “fuori
dalle ordinarie procedure di spesa” (cfr. Capitolo di spesa n. 7800 - mandato n. 8653).
Scarsa trasparenza si è rilevata nella gestione dei mandati di pagamento delle spese di personale, con
particolare riguardo ai contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa: le determinazioni di
impegno e di liquidazione, infatti, raramente consentono di individuare i beneficiari dei pagamenti o
individuano i relativi contratti e le prestazioni rese.
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Se, in generale, profili di illegittimità amministrativo-contabile pervadono molti dei mandati esaminati,
in particolare, taluni provvedimenti recano seri indizi di danno a carico dell’erario regionale: ci si
riferisce all’emissione di due distinte determinazioni, con cui paiono disposti la liquidazione ed il
pagamento degli stessi importi, in favore dello stesso beneficiario ed agli stessi titoli e da cui sarebbero
originati mandati di pagamento apparentemente duplici e, quindi, indebiti (cfr. infra la scheda relativa
all’analisi del capitolo n. 34116).
Si stigmatizza il costante sforamento da parte della Regione Molise dei termini di pagamento fissati
dalla vigente normativa; la conseguente mora espone la Regione al fisiologico rischio di esborsi
aggiuntivi, derivanti da interessi o spese legali, con aggravio per le finanze regionali.
In ultimo, valga evidenziare che le criticità sin qui rilevate e relazionate costituiscono un elenco
esemplificativo ma non esaustivo dei risultati dell’analisi dei 36 capitoli di bilancio campionati, la quale
è evidenziata dettagliatamente nelle allegate schede di rilevazione.
In sede di contraddittorio pre-parifica, la Regione Molise ha fornito taluni chiarimenti per soli 11
capitoli, senza fugare complessivamente i dubbi sollevati dalla Sezione di Controllo.
Solo in due casi, si è riscontrato che i pagamenti sono intervenuti, oltre i termini di legge, per effetto di
clausole contrattuali o convenzionali: in particolare, ci si riferisce al capitolo 14651 - Finanziamento dei
percorsi triennali di diritto dovere all’Istruzione e alla formazione professionale – contributi agli investimenti e
altre – (laddove le convenzioni sottoscritte con le Agenzie prevedono la liquidazione successivamente
all’acquisizione da parte della struttura della determina di verifica del Servizio Vigilanza e Controllo)
ed al capitolo di spesa n. 55702 - Oneri per il R.T.I. ICA- CRESET per la gestione della tassa automobilistica
regionale (ove le fatture emesse da ICA-CRESET sono, di fatto, già compensate con trattenute effettuate
sulle somme che devono essere riversate dal Concessionario e che da prassi i provvedimenti di
liquidazione/regolarizzazione vengono effettuati con cadenza trimestrale). La Sezione, prendendo atto
delle motivazioni espresse, ritiene opportuno che la Regione modifichi gli iter amministrativi per
consentire il rispetto dei termini massimi di legge per i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni
atteso che tutte le fatture pagate oltre i trenta giorni influenzano la determinazione dell’indicatore di
tempestività dei pagamenti.
Per converso, le precisazioni fornite dall’Ente regionale relativamente al capitolo di spesa n. 43590
fanno emergere ulteriori criticità di diretto riflesso sul rendiconto, se, come si afferma, la parte del
debito non liquidata “trova copertura nell’avanzo vincolato dell’amministrazione che, per ragioni di spazi e di
equilibri non è stato possibile reiscrivere”, con detrimento della veridicità dei prospetti degli equilibri e del
pareggio.
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Le altre circostanze addotte, anche relativamente alla gestione dei capitoli nn. 13102 e 13329,
evidenziano persistenti profili di spiccata irregolarità contabile, non sono idonee a mutare i rilievi
puntualmente mossi ed impongono interventi correttivi in capo alla Regione.
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