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DELIBERAZIONE n.27/2021/FRG

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER IL MOLISE
nella Camera di consiglio del 26 aprile 2021

Lucilla Valente

Presidente

Domenico Cerqua

Referendario, relatore

Ruben D’Addio

Referendario
***

VISTI gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934,
n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti;
VISTO il Regolamento concernente la “Organizzazione delle funzioni di controllo della Corte
dei conti” nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza
n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153, del 2 luglio 2008);
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;
VISTO l’articolo 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge
7 dicembre 2012, n. 213;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, ai
sensi del quale “Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario
nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto
di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo
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composta dai magistrati

119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli
enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati
sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti
delle regioni con propria relazione”;
VISTA la deliberazione n. 4/SEZAUT/2020/INPR, del 27 aprile 2020, con cui la Sezione
delle autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario per le relazioni dei
Collegi dei revisori dei conti presso le Regioni sui bilanci di previsione delle Regioni per
l’anno 2020, secondo le procedure di cui all’articolo 1, commi 166 e seguenti, della L. 23
dicembre 2005, n. 266;
VISTA la legge regionale n. 4, del 7 maggio 2002, in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 89, del 6 marzo 2020, avente ad oggetto
il “Disegno di legge concernente Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2020-2022”, e
n. 116, del 2 aprile 2020, avente il seguente oggetto: “Disegno di Legge concernente Bilancio
di Previsione pluriennale per il triennio 2020-2022”. Rettifica D.G.R. n. 89 del 6 marzo 2020”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 146, del 4 maggio 2020, con la quale è
stata approvata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. n.118/2011,
la ripartizione in capitoli delle categorie e dei macroaggregati del “Bilancio finanziario
gestionale di previsione 2020-2022”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 488, del 17 dicembre 2020, avente il
seguente oggetto: “Assestamento del Bilancio di Previsione 2020-2022 e modifiche a leggi regionali”;
VISTA la legge regionale n. 2, del 30 aprile 2020, avente ad oggetto “Bilancio di previsione
pluriennale per il triennio 2020-2022”;
VISTO il parere del collegio dei revisori della Regione Molise sulla proposta di legge di
approvazione del bilancio preventivo (prot. n. 2494/2020, del 6 aprile 2020);
PRESO ATTO che non risulta assolto l’adempimento previsto dal citato articolo 1,
comma 3, del D.L. n. 174/2012, secondo il quale il Presidente della Regione era onerato
dell’invio, con propria relazione, del bilancio di previsione 2020-2022 a questa Sezione;
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VISTA la richiesta del 3 marzo 2021 (prot. 000581), trasmessa al Presidente della Giunta
regionale, al Dirigente del II Dipartimento – Risorse finanziarie - Valorizzazione ambiente e
Risorse naturali – Sistema regionale e Autonomie locali, con la quale sono stati richiesti chiarimenti istruttori in ordine al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Molise, anche in considerazione delle misure correttive adottate dall’Ente a seguito del giudizio di
parifica e confluite nella legge regionale 30 dicembre 2020 (“Assestamento del bilancio di
previsione 2020-2022 e modifiche a leggi regionali”;
ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Presidente della Giunta regionale con
nota acquisita il 22 marzo 2021 al n. 787 di protocollo della Sezione;
VISTA la relazione depositata il 26 aprile 2021 (prot. interno n.1447 del 26 aprile 2021)
dal Magistrato Istruttore, inerente agli esiti delle verifiche condotte sul bilancio preventivo 2020 della Regione;
VISTA l’ordinanza n. n. 13/PRES/2021, con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato l’odierna Camera di consiglio;
UDITO il Magistrato relatore, dott. Domenico Cerqua
DELIBERA
Di approvare l’unita relazione, parte integrante della presente deliberazione, sul bilancio
preventivo 2020 della Regione Molise ai sensi dell’art. 1, commi 3, 4 e 7 del decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni con la Legge 7 dicembre 2012, n.
213;
INVITA
la Regione Molise a garantire l’osservanza, per i prossimi esercizi finanziari, della scansione temporale prevista dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 per l’approvazione degli
strumenti di programmazione regionale nonché della previsione relativa alla trasmissione, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, dei bilanci preventivi regionali corredati di una relazione del Presidente della Regione;
DISPONE
che copia della deliberazione, con l’unita relazione, sia trasmessa:
- al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale nonché,
per conoscenza, al collegio dei revisori del suddetto Ente, per ogni consequenziale valutazione e determinazione;
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- ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213), alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al
Ministero dell’Economia e delle Finanze per le determinazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio, svoltasi mediante collegamento da remoto, del 26
aprile 2021.
L’estensore
(Domenico Cerqua)

Il Presidente
(Lucilla Valente)
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