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1. Premessa.
In data 25 ottobre 2021 è pervenuta a questa Procura regionale la relazione
predisposta dalla locale Sezione regionale di controllo, contenente le risultanze
del controllo propedeutico al giudizio di parificazione dei rendiconti generali
della Regione Basilicata per gli esercizi 2019 e 2020, la cui discussione è stata
fissata per l'udienza del 21 dicembre 2021, in tal guisa risultando raccolto
l'auspicio che era stato formulato dall'Ufficio di Procura nella udienza del 28
luglio 2020 di discussione del giudizio di parificazione del rendiconto generale
dell'esercizio 2020.
Sono, altresì, pervenute le osservazioni formulate in merito dal Consiglio e dalla
Giunta regionale, ill6-19-25-26-29 novembre 2021, allo stato potendo prevedersi
la trasmissione di ulteriori riscontri ai quesiti istruttori a seguito della udienza in
Camera di consiglio del 9 dicembre 2021.
La Procura regionale, con la presente memoria, rassegna le proprie conclusioni
nell'ambito del giudizio di parifica nel pieno rispetto del principio del
contraddittorio di cui all'articolo 111 della Costituzione, rappresentando che il
presente atto è stato redatto anche quest'anno sulla base della sola relazione della
Sezione, e delle osservazioni della Amministrazione regionale di cui si è detto,
in quanto, dati i tempi ristretti a disposizione, non è stato possibile prendere in
considerazione le osservazioni scritte presentate dalla Regione Basilicata in data
successiva, e di cui comunque si riferirà, ove rilevanti, in sede di udienza di
discussione del giudizio di parifica.
Ciò premesso, è il caso di ricordare che l'estensione alle Regioni a statuto
ordinario della parificazione del rendiconto generale, istituto tipico
dell'ordinamento dello Stato - e fino al 2012 limitato ad alcune delle Regioni a
statuto speciale - assume nelle aspettative del legislatore un rilievo decisivo nel
nuovo sistema dei controlli sulle Regioni previsto dal Decreto Legge 1O ottobre
2021, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 2021, n, 121 (
come integrata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014) sotto il
profilo della osservanza degli equilibri di bilancio.
In tale rinnovato contesto normativo, l'articolo 1 del D.L. n. 174/2012 cit.
richiama espressamente gli articoli 39, 40 e 41 del Testo Unico sulla Corte dei
conti di cui al R.D. n. 1214 del 1934 ancora in vigore per la parte che qui
interessa, con la conseguenza che il relativo giudizio si svolge " nelle forme della
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giurisdizione contabile" e necessita, pertanto, dell'intervento del Procuratore
regionale.
Mancando disposizioni specifiche di legge sulle "forme" con le quali si svolge il
presente giudizio, si ritiene che esse possano essere desunte dal Codice di
giustizia contabile 1ed in particolare che l'intervento (necessario) del Procuratore
regionale si esplichi con il deposito di memorie o con conclusioni orali in
udienza, in analogia a quanto previsto dall'art. 127 c.g.c. per il giudizio innanzi
alle Sezioni riunite.
E' evidente, peraltro, che fondandosi le conclusioni ( scritte e/o orali) della
Procura regionale sugli esiti della istruttoria della Sezione regionale di controllo,
relativi essenzialmente agli atti, documenti e risposte dell'amministrazione
regionale, la possibilità di formulare le predette conclusioni presuppone un
congruo lasso di tempo per lo studio delle risultanze istruttorie e delle valutazioni
esitate nella bozza di relazione. Viceversa, come rilevato lo scorso anno, ferma
restando la puntualità e la tempestività della Sezione di controllo nel trasmettere
alla Regione dati e documenti, l'esiguo lasso di tempo tra la trasmissione della
relazione definitiva alla Procura regionale e l'udienza di discussione ha costretto
questo Ufficio di Procura ad una sorta di " marcia a tappe forzate", con la
inevitabile contrazione di tempi ragionevoli per l'esame degli esiti istruttori e la
formulazione delle relative conclusioni.
A ciò si aggiunga che all'esito delle risposte trasmesse dalla Regione, in più di
un caso, le informazioni e i dati fomiti sono risultati incompleti e/o lacunosi. 2
Dispiace, prendere atto, peraltro, come ancora una volta il vertice istituzionale
regionale faccia, per così dire, " orecchie da mercante", essendosi aspettato che
alle disfunzioni già rilevate lo scorso anno si fosse posto rimedio, non potendo
evidentemente la Procura regionale esercitare una azione erariale nei confronti
dei responsabili di tali disfunzioni che rilevano sul differente piano politicoistituzionale.
Poiché, però, la speranza, come si dice, è l'ultima a morire, si auspica che, per il
futuro, venga assicurato alla Procura regionale un congruo lasso di tempo per
1

D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Valga per tutti, quanto affermato in relazione a proposito della trasmissione dei dati concernenti i contributi ed i
trasferimenti in favore degli Organismi facenti parte del ti Gruppo Regione Basilicata", con riferimento ai dati
trasmessi ti a geometria variabile" dall'Acquedotto Lucano Spa, stigmatizzandosi" la scarsa attenzione degli Uffici
regionali nel fornire riscontri puntuali" che " mina l'attendibilità e la credibilità degli stessi" dati.
2

4

svolgere appieno i suoi compiti nell'ambito del giudizio di parifica del rendiconto
generale, che costituisce un importante momento di raccordo tra la funzione di
controllo (e consultiva) e la funzione giurisdizionale entrambi intestate alla Corte
dei conti, per consentire una visione unitaria della gestione finanziaria ed
amministrativa della Regione, con l'invito all'amministrazione regionale di fare
in modo che gli inconvenienti e le criticità rappresentate non abbiano mai più ad
avverarsi.
Rispetto al giudizio di parificazione svoltosi lo scorso anno, con la presente
memoria la Procura regionale intende, dunque, portare l'attenzione sulle
maggiori criticità che ha riscontrato nell'esame della copiosa documentazione
portata a sua conoscenza onde evitare di ripetere ciò che è riportato in relazione
e sovrapposizioni rispetto alle osservazioni ivi contenute.

2. Analisi del rendiconto e dei relativi equilibri nel 2019 e nel 2020

La Procura regionale si rimette a quanto osservato nella relazione istruttoria,
rilevando come entrambe le proposte di rendiconto, relative agli esercizi 2019 e
2020, sono state approvate con deliberazioni di Giunta regionale prive del
prescritto parere in via preventiva del Collegio di revisori, in violazione di una
serie di disposizioni: art. 11, comma 4, lett. p), D. Lgs. n. 118/2011; art. 20,
comma 3, D.Lgs. n.123/2011; art. 3 e 4 D.G.R. Basilicata n. 216/2013, in
attuazione dell'art. 12, comma 7, lett. a), L.R. n. 35/2012.
Il parere reso dal Collegio dei revisori, invero, rappresenta un allegato
obbligatorio al rendiconto della gestione.
Deve segnalarsi, inoltre, che è continuata anche negli esercizi 2019 e 2020 la
prassi già rilevata in occasione del giudizio di parifica per l'esercizio 2018 di
innestare debiti fuori bilancio e di procedere al relativo pagamento in assenza
della previa procedura di riconoscimento effettuata ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs.
118/2011, risultando, peraltro, necessario che sia adeguato il fondo rischi e
passività potenziali, che non è stato parificato dalla Sezione di controllo con la
deliberazione 42/2020/PARI, in quanto sottostimato.
Ciò premesso, con D.G.R. 440 dell'll giugno 2021, la Giunta ha proposto al
Consiglio di riconoscere debiti fuori bilancio per la somma di Euro
5

40.719.005,95, ma il Consiglio con deliberazione 277 del 13 luglio 2021 ha
proceduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio nella misura ridotta di Euro
36.569.005,95 3
Le risposte della Regione lasciano parzialmente insoluta la problematica, in
quanto dal confronto delle tabelle in atti, risulta che, rispetto alla proposta della
Giunta regionale, il Consiglio ha ritenuto di non riconoscere i debiti per
l'ammontare di Euro 4.150.000,00 già formalmente pagati a seguito del
pignoramento effettuato presso il tesoriere
In alcuni casi, poi, di obbligazioni perfezionate nell'esercizio 20194, non si è
provveduto ad imputare le rispettive somme allo stesso esercizio ma ad esercizi
futuri (2022).

3. Analisi delle dinamiche di bilancio e dei relativi equilibri

Dalla documentazione in atti si rileva quanto in appresso detto.
Sia per l'esercizio 2019 che per l'esercizio 2020 il DEFR rispettivamente 20192021 e 2020-2022 è stato approvato dalla Giunta regionale con alcuni mesi di
ritardo rispetto alla tempistica prescritta dalla normativa vigente.
Il primo, infatti, è stato approvato con DGR 1309 del 14.12.2018 e
successivamente approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 876 del 4
marzo 2019. Il secondo risulta approvato con DGR 557 del 6 agosto 2020 e,
quindi, con circa 13 mesi di ritardo rispetto alla normativa vigente, ma soprattutto
dopo l'approvazione del bilancio di previsione adottato con L.R. 20 marzo 2020,
n.11. Tale DGR di approvazione del DEFR non è stata, poi, ratificata dal
Consiglio regionale.
Deve affermarsi, quindi, in relazione alla approvazione del DEFR 2020/2022
dopo l'approvazione del bilancio di esercizio 2020, l'assenza di una corretta
programmazione economico-finanziaria che si è attuata in violazione dell'art.
36 del D.Lgs n. 118/2011. Come rilevato dalla Sezione di controllo, invero,
l'approvazione del DEFR dopo quella del bilancio di esercizio fa venir meno le
3

Ha fatto seguito, quindi, la L.R. 26 luglio 2021, n. 25.
Si tratta delle spese relative a prestazioni di servizio effettuate nell'esercizio 2019 ( Trenitalia, Ferrovie Appulo
Lucane e Provincie di Potenza e Matera)
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finalità proprie dello stesso documento di programmazione, che sono quelle di
decidere i programmi da realizzare e i relativi contenuti all'interno delle singole
missioni, le relative previsioni di spesa e modalità di finanziamento e,
conseguentemente, di orientare le successive deliberazioni degli organi
istituzionali di vertice ( Giunta e Consiglio regionale).
Purtroppo, come si legge in relazione, il fenomeno non è nuovo perché è già stato
accertato in relazione all'esercizio 2018, e anche se la Procura regionale non può
esercitare alcuna azione erariale si vuole rimarcare la responsabilità della
Regione sul piano politico-istituzionale.
Simili criticità riguardano anche il Piano della Performance, in quanto dalla
documentazione in atti risulta che, per l'esercizio 2019, l'approvazione del Piano
è avvenuta in data 4 aprile 2019 con D. G .R. n. 251 : in ritardo, quindi, di circa
due mesi rispetto a quanto indicato dall'art. 10 del D.Lgs. n. 150 del 2009, con
riguardo alla Giunta; inoltre, il Piano è stato adottato in assenza del DEFR 20202022. Per ciò che concerne il Consiglio regionale, del pari, è stata confermata la
criticità di base sottesa all'adozione di un Piano basato su un documento di
programmazione (DEFR) non approvato dall'organo competente (il Consiglio).
Le cose non vanno meglio per la Relazione sulla Performance 2019 che sia per
la Giunta5 che per il Consiglio regionale 6 risulta approvata con ingiustificabile
ritardo, mentre soltanto di recente è stata approvata la Relazione per l'anno 2020.
Un segnale assai rilevante dello stato di efficientamento dell'apparato burocratico
è rappresentato dall'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativi
agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, secondo
quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013.
L' indicatore di tempestività dei pagamenti, elaborato secondo le modalità
previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 22 settembre 2014, viene calcolato in termini di
ritardo medio di pagamento ovvero come la somma, per ciascuna fattura emessa
a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi
intercorrenti tra la data di scadenza della fattura, o richiesta equivalente di
pagamento, e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto
per ciascuna fattura, rapportandola alla somma degli importi delle fatture pagate
nel periodo di riferimento.
5
6

D.G.R. 511 del 28 giugno 2021.
Deliberazione 69 dell'8 giugno 2021.
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Sebbene si rilevi un tendenziale miglioramento negli esercizi 2019 ( gg. 88,37) e
2020 ( gg. 75) rispetto al 2018 ( gg. 122,77) , l'indicatore della tempestività dei
pagamenti è di gran lunga superiore ai limiti previsti dalla legge ( gg. 30 salvo i
casi in cui sia espressamente convenuto con i fornitori il termine di gg. 60)

4. Dinamica della spesa

Merita portare qui l'attenzione sulla riorganizzazione dell'Ufficio di Gabinetto
e sul riordino degli Uffici della Presidenza e della Giunta regionale, in quanto
tale
assetto riorganizzativo, come già evidenziato nella deliberazione
42/2020/PARI ha determinato un aumento dei costi, ponendosi in antitesi con le
finalità della conclamata razionalizzazione e snellimento dell'apparato
burocratico.
La Regione, nella nota di riscontro 7datata 23 ottobre 2020, nel riassumere le
nomine fiduciarie effettuate nel 2019 ( Capo di Gabinetto del Presidente;
Responsabile del Settore legislativo e di consulenza giuridica del Gabinetto del
Presidente; Consigliere per i rapporti con il Parlamento e gli altri Organi
costituzionali, le Autorità indipendenti e le altre Istituzioni nazionali e
dell'Unione Europea nonché con il sistema Conferenze; Consigliere scientifico
del Presidente per le attività di programmazione economico-finanziaria
regionale; Direttore dell'Ufficio Stampa della Giunta;n. 2 Unità di personale alla
segreteria particolare del Presidente) non ha inteso rispondere ai rilievi formulati
dalla Sezione di controllo, che ha tenuto in non cale, manifestando un
atteggiamento reticente. Non ha, inoltre, indicato le ragioni per le quali al
conferimento degli incarichi di dirigente generale nel corso del 2019 si è
proceduto in assenza di valutazione comparativa, non apparendo esaustivo il
richiamo alla giurisprudenza costituzionale.
Si ricorda, infatti, che in diverse occasioni la giurisprudenza di legittimità ha
affermato:
"In tema di pubblico impiego privatizzato, l'atto di conferimento di incarichi
dirigenziali integra una determinazione negoziale di natura privatistica, per la
cui adozione l'amministrazione datrice di lavoro è tenuta ad osservare le norme
7
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di cui all'art. 19, comma 1, D.Lgs. n.165 del 2001, dovendo pertanto procedere
alla stregua delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt.
1175 e 1375 e.e. (e degli stessi principi evocati nell'art. 97 Cost.) a una
valutazione comparativa con gli altri candidati che contempli analoghe forme di
partecipazione ai processi decisionali e sia sorretta da una congrua motivazione
circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate " 8
In tal senso è, peraltro, la Corte dei conti. 9
Al di là, comunque, del rispetto della normativa vigente, invocato dalla Regione,
vi è che le scelte effettuate intuitu personae rappresentano una mortificazione dei
dirigenti in servizio ed uno svilimento della stessa funzione dirigenziale, potendo
l'Ente regionale realizzare, comunque, l'obiettivo che si propone della " concreta
realizzazione delle linee generali dell'azione amministrativa" mediante una
valutazione comparativa del personale dirigente ispirata ad un rigoroso scrutinio
della professionalità richiesta in ragione della titolarità di poteri di direzione,
organizzazione e coordinamento che si va a rivestire, sulla base di criteri di
selezione oggettivi e trasparenti.
In generale, si nota, altresì, un aumento dei costi del personale della Giunta (
da Euro 71.102.803 del 2018 a Euro 74.501.471 del 2019) e di quello del
Consiglio (da Euro 361.017 del 2018 a Euro 837.092,60 del 2019).
Per quanto concerne la spesa del personale delle ex Comunità Montane si
ribadisce quanto affermato nella memoria depositata per il giudizio di parifica
del rendiconto generale relativo all'esercizio 2018 e ribadito nella deliberazione
42/2020/PAR, con riferimento all'esclusione del personale transitato nei ruoli
regionali, 10dal computo della spesa ai fini del rispetto dei vincoli finanziari di cui
all'art. 1, commi 557 e ss., L. n. 296/2006. Del pari, per quanto concerne le spese
del personale dei Gruppi consiliari, in ordine all'esclusione dai vincoli finanziari
di cui all'art.I, commi 557 e ss., cit. (e dell'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010). Si
ricorda che ai sensi del comma 557-ter si applica il divieto assunzionale 11 di cui
all'art. 76, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. 12
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Cass. Civ., Sez. Lav., 9 marzo 2021, n. 6485. Conformi : Id., 16 aprile 2019, n. 10567)
Cfr. Sez. contr. Legittimità, 5 febbraio 2016, n.2
10
V. art. 5 della L.R. n.39/2017.
11
... e di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente
disposizione.
12
Convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133

9
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Sarà cura di questa Procura regionale procedere ai necessari accertamenti volti a
verificare il rispetto del suddetto divieto.
Per quanto concerne gli incarichi e le consulenze al personale esterno nessuna
informazione dettagliata è stata fornita dalla Giunta.
In tema di rapporto debiti-crediti Regione e Comuni-Province-Università, si
condivide quanto affermato nella relazione istruttoria della Sezione di controllo:
e cioè che, limitando la interlocuzione solo con un numero ristretto di enti (
Province di Potenza e Matera, Comuni con più di 15 mila abitanti, Università di
Basilicata), la Regione non riesce ancora ad avere -e a fornire - un quadro chiaro
dei rapporti debito/credito con gli enti locali.
Una menzione a parte è dedicata, come ogni anno, nella relazione istruttoria alla
gestione del" Gruppo Regione Basilicata", per la importanza che essa riveste
ai fini del giudizio di parifica. Merita evidenziare, peraltro, il risultato negativo
di esercizio 2019 per i seguenti organismi:
-Fondazione Città della Pace per i Bambini, che passa da un utile ad una perdita
di €-16.099,33;
-Fondazione Emanuele Gianturco, che passa da un utile a una perdita di €7.372,18;
-Fondazione Girolamo Acquaviva Onlus, che passa da un utile ad una perdita di
€-20.826,60.
Inoltre, si rileva una forte contrazione del risultato di esercizio della Fondazione
Film Commission, che passa da€ 849.529,00 nel 2019 a€ 245.821,00 nel 2020.
Continua, altresì, l'andamento negativo per l'esercizio 2019 di:
-Acquedotto Lucano Spa, che ha registrato una nuova perdita di €-417.536,00
-Consorzio aeroporto Salerno-Pontecagnano, che ha registrato una nuova perdita
di €-631.617,00;
-Lucandocks Spa, che ha registrato una perdita di €-5.878,00
Ciò premesso, dal raffronto tra gli esercizi 2019 e 2020 è evidente la crescita
esponenziale dei trasferimenti erogati al "Gruppo", che, nel complesso, passano
da Euro 109.628.480,92 a Euro 248.713.620,06 con una variazione percentuale
del + 126,87%. Si è voluto evidenziare il significativo aumento in percentuale
10

dei trasferimenti in questione, in quanto risultano incomprensibili le ragioni che
sono alla base dello stesso e di alcuni degli stessi. 13
Rimangono, inoltre, ancora senza soluzione alcune criticità già evidenziate nella
relazione allegata alla delibera di parificazione 42/2020/PARI del rendiconto
generale regionale per l'esercizio 2018.
Il riferimento è, in primo luogo, alla vexata quaestio del controllo
dell'Acquedotto Lucano Spa, ai fini della applicazione della normativa sul
contenimento della spesa del personale, non condividendosi la posizione della
Regione Basilicata secondo cui trattasi di società non soggetta a controllo
analogo da parte della Regione 14 • Si ricorda, infatti, che l'Ente regionale detiene
il 49% delle quote di proprietà in Acquedotto Lucano Spa. e, sebbene per
previsione statutaria, i soci in possesso di quote superiori al 24% possono
esercitare il diritto di voto per la misura massima del 24%, tuttavia, il capitale
sociale è frazionato in quote tutte inferiori a tale soglia, in tal guisa conferendosi
al socio pubblico-Regione una posizione di rilievo in senso all'assemblea.
Del pari, risulta essere stata disattesa la Direttiva sul contenimento dei costi
delle società partecipate, approvata con D.G.R. 7 gennaio 2019, n. 1, ribadendo
l'inadeguatezza del provvedimento ai fini di cui all'art. 19 TUSP, anche perché
dall'esame del bilancio di esercizio 2019 si rileva che tutte le società controllate
- con la sola eccezione di Sviluppo Basilicata Spa - registrano un incremento dei
costi di produzione al 3.12.2019 rispetto all'esercizio precedente.
Si registra, altresì, al netto di tutte le perplessità e i dubbi sulla effettiva veridicità
dei dati trasmessi dalla Regione, un generalizzato incremento del costo del
13

Sotto tale profilo, si segnala l'incremento negli impegni a favore di:
-Fondazione Nitti, che passano da Euro 37.513,00 nel 2018 a Euro 83.998,10 nell'esercizio 2019, con un incremento
del 123,92%;
-Fondazione Matera-Basilicata 2019, che passano da Euro 958.202,91 nel 2019 a Euro 2.310.000,00 nell'esercizio
2020, con un incremento del 141%;
-Acqua Spa, che passano da Euro 300.00 nel 2018 a Euro 1.400.000,00 nell'esercizio 2019, con un incremento del
366,67%;
-SEL, Società Energetica Lucana Spa, che passano da Euro 805.222,13 nel 2018 a Euro 2.702.186,36 nell'esercizio
2019, con un incremento del 235,58%;
-Acquedotto Lucano Spa, che passano da Euro 20.446.422,94 nel 2019 a Euro 21.083.092,01 nell'Oesercizio 2020,
con un incremento del 3%;
-Sviluppo Basilicata Spa, che passano da Euro 11.694.049,90 a Euro 22.327.300,52
14 E' pendente, altresì, presso la Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, la questione di giurisdizione relativa alla
natura di società in house o meno di Acquedotto Lucano Spa, in relazione alla quale, con ordinanza "interlocutoria"
n. 17327/2021, è stata disposta la rimessione della causa a nuovo ruolo in attesa della relazione dell'Ufficio del
Massimario sulla configurabilità del c.d. controllo analogo anche sotto forma di controllo congiunto.
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personale degli enti facenti parte del " Gruppo", siccome evidenziato con
riguardo ai " soliti noti", per essere stati già citati nella memoria presentata nel
giudizio di parifica dello scorso anno ( ALSIA, APT, ATER Matera, Consorzio
Sviluppo Industriale Potenza e Matera, Fondazione Matera-Basilicata 2019, SEL
Società Energetica Lucana Spa).
Anche per quanto concerne le (uniche )partecipazioni indirette detenute dalla
Regione per il tramite di Sviluppo Basilicata Spa si conferma il trend negativo
per gli esercizi 2019 e 2020.
Essendo stato rilevato nell'ambito del precedente giudizio di parifica
l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22 del D.Lgs.
n. 33/2012, con riferimento al Parco Naturale Regionale del Vulture,
all'Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e Finanza Scarl e alla
Fondazione Acquaviva, le somme erogate in violazione di legge comportano la
non parificabilità dei relativi capitoli di spesa e, prima ancora, danno luogo a
sanzione amministrativa a carico al responsabile della pubblicazione (omessa).
La Procura regionale si riserva gli accertamenti del caso, al fine di verificare
l'applicazione della predetta sanzione consistente - ai sensi dell'art. 47, comma
2, D.Lgs. n. 33/2013 - nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità
accessoria percepita dal responsabile della trasparenza.
La maggior parte dei dati pubblicati nella sezione " Amministrazione trasparente"
del sito istituzionale della Regione , poi, si presenta come incompleta e di difficile
lettura. Sul punto si rimanda alla lettura della relazione istruttoria, senza
aggiungere altro.

5. Misure adottate dall'Amministrazione
deliberazione 42/2020/PARI.

regionale a

seguito della

Con la decisione n. 42/2020/PARI, la Sezione regionale di controllo si è
pronunciata sulla riassunzione del giudizio di parificazione del rendiconto
generale della Regione Basilicata per l'esercizio 2027, nella parte sospesa con la
decisione n. 57/2019/PARI del 4 luglio 2019, ed ha parificato, sia pure
parzialmente, il progetto di rendiconto generale della Regione per l'esercizio
finanziario 2018, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del
patrimonio, come di seguito precisato.
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Occorre premettere che con sentenza n. 112/20, la Corte costituzionale, nel
ritenere fondate le censure sollevate nel giudizio di parificazione del rendiconto
201 7 avverso gli articoli 2, commi 2 e 6, e 6, commi 1 e 2, della L.R. 9 febbraio
2001, n. 715 •
Ciò ha determinato la impossibilità di parificare i relativi capitoli di spesa - i
capitoli di spesa 8050, 8260, 00363, 00377 riferiti al Consiglio regionale e i
capitoli dei rendiconti degli enti sub-regionali - nella misura in cui sono state
contabilizzate spese effettuate in assenza di legittima copertura normativa. 16
E', altresì, emerso che il progetto di rendiconto 2018 ha riportato capitoli - 8050
e 8405 -in cui sono state contabilizzate le spese per il personale giornalista della
Regione ( Giunta e Consiglio) e che, pertanto, non sono stati parificati.
La Regione ha, in merito, evidenziato che sono state adottate, per il mese di luglio
2020, le prime misure temporanee di adeguamento alla sentenza n.112/2020 cit.,
stabilendosi, a far data dalla pubblicazione della stessa, la disapplicazione nei
confronti dei giornalisti assegnati all'Ufficio Stampa della Giunta regionale del
C.C.L.G. nazionale dei contratti decentrati e l'applicazione, invece, del CCNL
Funzioni Locali, con il recupero delle maggiori somme percepite dai dipendenti
in applicazione del CNLG rispetto a quello che sarebbe loro spettato secondo il
CCNL di comparto, facendo riferimento all'arco temporale 18 giugno 2010/1 7
giugno 2020, in attesa delle determinazioni circa il mantenimento del trattamento
economico in godimento mediante il riconoscimento dell'assegno ad personam
ai sensi dell'articolo 1, comma 160, L. n. 160/2019, che tale facoltà prevede. Ne
è conseguita la deliberazione n. 701 del 20 ottobre 2020, con la quale è stato
riconosciuto il mantenimento del trattamento economico in godimento mediante
il riconoscimento di un assegno ad personam riassorbibile.
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Le norme in questione riguardano la posizione degli addetti agli uffici stampa regionali, che trova, oggi una
regolamentazione nella intervenuta normativa di cui alla L. 27 dicembre 2019, n. 160, il cui articolo 1, comma 160,
ha aggiunto all'articolo 9 della L. 7 giugno 2000, n. 150, il comma 5-bis, dove viene stabilito che ai dipendenti di
ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni che, prima dei contratti collettivi pubblici
relativi al 2016-2018, godevano del contratto nazionale di lavoro giornalistico più favorevole rispetto a quello
stabilito dai citati contratti collettivi, può essere riconosciuto il mantenimento del più favorevole trattamento in
godimento tramite assegno ad personam riassorbibile.
16
V. § 5.1. della deliberazione di parifica n.42/2020. Al successivo § 5.2. sono stati indicati gli obblighi di recupero
delle erogazioni" sine titulo", stabilendosi che le misure e le modalità per il recupero sarebbero state individuate
dall'Ente regionale, all'uopo prevedendosi la quantificazione delle somme corrisposte e la costituzione di un fondo
per " rischio da danno al bilancio" per il corrispondente importo., avente la funzione di " coprire il rischio" da
mancato recupero delle spese illegittimamente sostenute, mediante contrazione in misura corrispondente della
complessiva capacità di spesa: e ciò sino al riassorbimento del danno in questione.
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Analoghi provvedimenti sono stati adottati dal Consiglio regionale con
riferimento al personale assegnato al proprio Ufficio Stampa. 17
In definitiva, dal mese di ottobre 2020 il personale giornalista " usufruisce" - è
un eufemismo - di uno stipendio inferiore a quello precedente.
E che fine hanno fatto i soldi da restituire?
Come nel labirinto di kafkiana memoria, dei soldi da restituire non si ha notizia.
Anzi, in via presuntiva, si apprende che ammontano a Euro 3 .246.660,00 le
somme corrisposte nel periodo 18/6/2010-31/12/2019 "al lordo degli oneri
fiscali, contributivi e riflessi".
E la Regione che fa?
Con un linguaggio perfetto nello stile burocratese apprendiamo quanto segue: "
Si sta procedendo, al contempo, alla quantificazione delle somme da ripetere nei
confronti del personale interessato per il medesimo periodo ... .Sarà cura di
questa Amministrazione trasmettere gli ulteriori dati e provvedimenti".
La nota del 26 febbraio 2021, inoltre, nel dare atto che si procede con i recuperi
relativi alle somme corrisposte a titolo di indennità compensativa ex art. 7 CCLG
nel periodo gennaio/settembre 2020, rappresenta " che restano salvi gli ulteriori
recuperi corrispondenti alle maggiori quote di retribuzione percepite nel periodo
18 giugno 2010-31 dicembre 2019, la cui quantificazione sarà effettuata con
l'ausilio della società incaricata della gestione del programma paghe e che si
provvederà a darne comunicazione ai soggetti interessati e a codesta Sezione".
Dopodichè il silenzio!
Orbene, la Procura regionale, in assenza di novità che siano concrete, non può
rimanere inerte in attesa di ulteriori sviluppi della vicenda che non siano
sostanzialie si muoverà per verificare il rispetto degli impegni assunti dalla
Regione.
Per quanto concerne i trasferimenti effettuati, nell'esercizio 2018, nei confronti
dell'Ente Parco del Vulture e dell'Osservatorio Banche e Imprese, essendo
avvenuti in violazione del divieto di erogare somme a qualsiasi titolo da parte
dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 33/2013

17

Cfr. determinazione n. 513/2020 e deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 55/2020
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deve osservarsi che l'amministrazione regionale deve provvedere all'integrale
recupero delle somme impegnate ed erogate, per un totale di Euro 88.000,00.
Sul punto, la risposta della Regione non è esaustiva.
Con riguardo alle spese di personale effettuate in violazione dei vincoli
finanziari di cui ai commi 557 e ss. dell'articolo 1 della L. n. 96 del 2006,
riferite agli esercizi 2015, 2016 e 2018( considerando, per tale esercizio, sia lo
sforamento emergente per tabulas sia la mancata inclusione nel computo dei
vincoli degli aggregati di spesa relativamente al personale direttamente
contrattualizzato dai Gruppi consiliari) si è riscontrato l'illegittimo ampliamento
della capacità di spesa di personale almeno per l'importo complessivo di Euro
3.738.362,00.
Dalla documentazione versata in atti, risulta, infine, che la Regione non si è
conformata integralmente a quanto sopra deciso al punto 6.5.iii.c della
deliberazione 42/2020/PARI (accantonamento a valere sul rendiconto 2018 nel
fondo rischi da " danno al bilancio" del corrispondente importo) provvedendo ad
accantonare il minore importo di Euro 2.738.009,00 - con una differenza non
accantonata di Euro 1.000.353,00 - e neppure a quanto contenuto nella relazione
allegata alla predetta pronuncia con riferimento alle assunzioni effettuate
nell'esercizio 2019.
Per concludere questa impietosa disamina è, dunque, il caso di dire:
" Il tempo è scaduto"!

6. Gestione del Comparto Sanità
Anche in materia sanitaria , la Procura regionale, riallacciandosi alla relazione
istruttoria, ha riscontrato una serie di criticità afferenti sia alla gestione contabile
e finanziaria che a quella amministrativa.
Nel rinviare a quanto già rilevato nel giudizio di parifica relativo al rendiconto
2018, si riscontra, in generale, l'inesatto adempimento degli obblighi in materia
di perimetrazione della spesa sanitaria nel bilancio regionale ( art. 20 D.Lgs. n.
118/2011) che impongono una esatta indicazione delle entrate e delle spese
sanitarie, strettamente strumentale alla finalità di garantire il raggiungimento dei
LEA.
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Rispetto al rendiconto 2018, riveste, poi, particolare importanza ai fini del
rendiconto 2020 il capitolo del finanziamento pubblico finalizzato alla lotta al
COVID-19.
Orbene, l'art. 18 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 18 ha stabilito che le Regioni, le
Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari
regionali provvedano all'apertura di un centro di costo dedicato, al fine di
garantire una tenuta separata delle rilevazioni contabili legate alla gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
La stessa norma ha previsto, inoltre, l'approvazione di un programma operativo
per la gestione dell'emergenza da COVID-19, che la Regione Basilicata ha
approvato con DGR n. 941 del 22 dicembre 2020, maturando un ritardo di ben
otto mesi rispetto alla data di conversione in legge del D.L. n.18/2020. 19
In base, altresì, alla tempistica prevista dall'art. 2-quater della L. n.27/2020 cit. è
stato previsto che le Regioni procedono alla rideterminazione dei piani di
fabbisogno del personale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165. Ebbene, i piani di fabbisogno del personale delle aziende sanitarie
della Regione Basilicata, per il 2019-2021, sono stati definiti soltanto in data 30
dicembre 2019, e, quindi, ad annualità conclusa, annullandosi così il ruolo del
piano di fabbisogno, che, quale strumento programmatorio, precede l'attività
assunzionale, quale presupposto ineliminabile, dell'ente sia per il 2019 che per il
2020.
Si rileva, a tale proposito, che il mancato rispetto delle suddette prescrizioni
comporta gli effetti sanzionatori previsti ( divieto di assunzione) e può essere
fonte di responsabilità per danno all'erario.
Vanno evidenziate, a questo punto, le gravi criticità concernenti l'Azienda
Ospedaliera San Carlo di Potenza, già oggetto della deliberazione
n.67 /2021/PRSS della locale Sezione di controllo e riguardanti:
-il mancato aggiornamento dell'inventario del patrimonio;
-la presenza di" giacenze fittizie" e di valori errati sui farmaci in transito;
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Convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27
V. nota 18.
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-la sussistenza di crediti per versamenti al patrimonio netto pan a Euro
41.977.958;
-la non corretta gestione dei crediti e debiti per anno di formazione.
Dall'analisi dei dati trasmessi, risulta come rimanga insoluta per gli esercizi 2019
e 2020 la problematica del rispetto dei tetti di spesa farmaceutica introdotti
dall'art. 1, commi 398-399, Legge di bilancio 2017. Mentre risulta rispettato il
tetto della spesa farmaceutica" convenzionata" ( 7,60% nel 2019 e 7,13% nel
2020 a fronte del tetto ex lege di 7 ,96%), per entrambe le annualità non è stato
rispettato, invece, il tetto della spesa farmaceutica per" acquisiti diretti" ( 10,44%
nel 2019 e 9,87% nel 2020 a fronte del tetto ex lege di 6,69%) posizionandosi la
Regione Basilicata per quest'ultima come sesta nel 2019 e settima nel 2020 nella
classifica delle Regioni con indice di sforamento più alto. Ne consegue, inoltre,
il mancato rispetto del complessivo limite di spesa farmaceutica, la quale registra
un valore pari al 18,36% nel 2019 e al 17,28% nel 2020, superiore, dunque, al
complessivo tetto del 14,85% fissato dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232. 20
Si rileva, in definitiva, come il perdurare dello sforamento della complessiva
spesa farmaceutica abbia assunto carattere strutturale.
Anche il dato della mobilità sanitaria c.d. passiva, un fenomeno con enormi
implicazioni etiche, sociali ed economiche, si presta ad essere letto in questa
prospettiva. Il saldo 2019, infatti, tra crediti (da mobilità c.d. attiva) e debiti (da
mobilità c.d. passiva ) è stato pari a -55.180.709 mln. Euro ed è in netto
peggioramento rispetto a quello degli anni precedenti Né sembra che il saldo
2020 di 48.821.318 mln. di Euro, in lieve miglioramento, sia tale da far nutrire
qualche speranza per il futuro. Il fatto che la Regione abbia iniziato 21 ad inserire
la mobilità sanitaria tra gli obiettivi di mandato, a pena di decadenza, dei direttori
generali delle aziende del SSR può rappresentare un segnale di discontinuità
purchè alle parole seguano gesti concreti da parte delle autorità regionali.
E senz'altro non è un buon segnale quello del ritardo temporale nella valutazione
dei direttori generali, essendo rimasti fermi alla valutazione per l'anno 2016. Così
come la persistenza delle criticità relative ai casi in cui i medici della ASL di
competenza non provvedono ad una corretta compilazione della prescrizione, in
20

L'indice registrato dalla Regione Basilicata risulta, peraltro, essere maggiore dell'indice medio nazionale sia nel
2019 sia nel 2020, rispettivamente pari al 16,44% e 15,80%, posizionandosi al quinto (nel 2019) e al sesto posto (
nel 2020) in ordine decrescente per incidenza su FSN per sforamento del tetto)
21
V. DGR n. 395/2019
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quanto omettono la indicazione del quesito diagnostico, impedendosi di fatto il
controllo di" congruità" delle prestazioni richieste ed il monitoraggio delle spese.
Rimane, infine, sul tappeto la problematica derivante dalla applicazione della
sentenza della Corte costituzionale 9 novembre 2020, n. 233, con cui è stata
dichiarata incostituzionale la L.R. 24 luglio 2017, n. 19 (e s.m.i.) nella parte in
cui ha autorizzato proroghe all'esercizio dell'attività sanitaria da parte di strutture
private, in assenza della necessaria verifica circa il possesso dei requisiti minimi,
e le strutture sanitarie private accreditate con il SSN ad avvalersi dell'opera di
medici in rapporto di esclusività con il SSN, in violazione dello specifico divieto,
per il medico dipendente, di svolgere contemporaneamente l'attività
professionale presso strutture convenzionate ed accreditate; e nella parte in cui
si prevede la non computabilità di alcune prestazioni ai fini del raggiungimento
dei tetti di spesa vincolanti.
Le risposte della Regione sono per l'ennesima volta del tutto generiche e non
aggiungono nulla di nuovo rispetto a quanto evidenziato con la parifica del
rendiconto 2018.
Stesse considerazioni vanno formulate con riferimento a quanto già osservato lo
scorso anno per quanto riguarda lo stesso rendiconto in merito al trattamento
economico dell'area dirigenza del comparto sanitario. Ci si augura che la
preannunciata nomina di un Commissario ad acta, in merito alla problematica del
recupero delle quote retributive eccedenti il limite del tetto di spesa stabilito dal
DPCM 19 luglio 1995, n. 502, relativamente agli anni 2009-2011, anche perché
non si intravedono profili di particolare complessità della vicenda che occupa,
trattandosi di recuperi conseguenti alla applicazione di normativa di settore.

7. Stazione Unica Appaltante (SUA-RB)
Non vi sono novità degne di nota da segnalare rispetto a quanto rassegnato nel
precedente giudizio di parifica relativo al rendiconto 2018 se non che per quanto
concerne il numero di gare espletate, nel 2019, decresce il numero di gare
riferibili alla sanità ( 23 rispetto a 30) e nel 2020 il dato è in risalita ( 25).
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8. Lo stato dei controlli

Rispetto al giudizio di parifica dello scorso anno non si registrano, purtroppo,
significative ncwità, continuando a permanere le criticità che affliggono i vari tipi
di controllo effettuati, negli ambiti di rispettiva competenza, dal Consiglio e dalla
Giunta regionale.
Rimangono, infatti, sulla carta i controlli sulla qualità dei servizi, sulla qualità
della legislazione e sull'impatto della regolazione.
Del pari è rimasto inascoltato, l'invito ad indicare le motivazioni della persistente
e mancata attivazione di tali forme di controllo anche negli esercizi 2019 e
2020, perché le risposte pervenute dalla Regione si risolvono nella solta litania
di cui si farebbe volentieri a meno.
Risulta, inoltre, che anche per il 2019 la Regione non ha effettuato controlli di
regolarità contabile ed amministrativa nei confronti di enti sub regionali e ciò che è ancor più preoccupante sul versante dell'assenza di controlli a tutela
delle finanze pubbliche- degli organismi strumentali istituiti per la gestione
finanziaria degli interventi finanziati da risorse europee ( ex art. 1, comma 792,
L. n. 208/2015).
Va, altresì, stigmatizzato il ritardo nel completamento della valutazione del
personale dirigenziale per le annualità 2019 e 2020, confermandosi il notevole
grado di appiattimento verso l'alto registrato nelle valutazioni, visto che solo il
18,52% dei dirigenti ha percepito premialità inferiori al 95% e nessuno è stato
collocato nella fascia che non prevede alcuna premialità.9. Conclusioni

*******
Tanto premesso,
Il Procuratore regionale,
Visti gli artt. 97, 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione della
Repubblica Italiana;
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Visti gli artt. 39, 40 e 41 del T.U delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con
R.D. 12 luglio 1934, n.1214, e l'art. 127 del D.lgs. n. 174 del 2016;
Visto l'articolo 1 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni,
dalla L. 7 dicembre 2012, n.213;
CHIEDE
Alla Sezione regionale di controllo la parificazione dei rendiconti generali della
Regione Basilicata per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, nelle componenti del
conto finanziario e del conto del patrimonio, nei limiti sopra precisati .

Potenza, 13 dicembre 2021

Il Procuratore regionale
( Pres. Sez. Vittorio Raeli)
VITTORIO RAELI
CORTE DEI CONTI
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