Deliberazione n. 1/2019/INPR

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA/VALLÉE D’AOSTE
Collegio n. 1
composta dai magistrati:
Giuseppe Aloisio

presidente relatore

Nicola Benedizione

consigliere

Simonetta Biondo

consigliere

Flavio Curto

consigliere

Adriano Del Col

consigliere

Roberto D’Alessandro

primo referendario

nell’adunanza in camera di consiglio del 30 gennaio 2019.
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni.
Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, e successive modificazioni, e il
decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7
dicembre 2012 n. 213, che disciplinano l’esercizio del controllo sulla
gestione delle regioni e degli enti locali da parte della Corte dei conti.
Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo
della

Corte

dei

conti,

approvato

dalle

Sezioni

riunite

con

deliberazione 16 giugno 2000 n.14, modificato con deliberazioni 3
luglio 2003 n.2 e 17 dicembre 2004 n.1, nonché con deliberazione
del Consiglio di presidenza 19 giugno 2008 n.229.
Vista la legge 5 giugno 2003 n.131.
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Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2010 n. 179, recante “Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle
d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di
controllo della Corte dei conti”.
Visto, in particolare, l’art. 1 comma 2 del predetto provvedimento, il
quale prescrive che il controllo della Sezione sulla gestione
dell’amministrazione regionale, degli enti locali territoriali, dei relativi
enti strumentali e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi
sede nella Regione si svolge sulla base di programmi annuali,
“deliberati anche sulla base delle richieste della regione”.
Visto il progetto di programma delle attività di controllo della Sezione
per il 2019.
Viste le note del Presidente della Sezione prot. nn. 0001438,
0001439 e 0001440 in data 27 novembre 2018, con le quali lo
schema di programmazione per l’anno 2019 è stato comunicato al
Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio permanente
degli enti locali e al Presidente del Consiglio regionale, al fine di
acquisire eventuali specifiche richieste da inserire nel programma.
Ritenuto che i Presidenti della Regione, del CPEL e del Consiglio
regionale (rispettivamente, con note del 20 dicembre 2018, dell’8 e
del 9 gennaio 2019) hanno comunicato di avere preso atto dello
schema di programma per il 2019.
Considerato che non è stata formulata alcuna specifica proposta da
parte dei predetti organi.
Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n.
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22/SSRRCO/INPR/18 del 21 dicembre 2018, con la quale è stato
approvato, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Regolamento per
l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, il
documento relativo alla “Programmazione dei controlli e delle analisi
della Corte di conti per l’anno 2019”.
Vista l’ordinanza n. 1/2019 del 2 gennaio 2019, con la quale è stata
convocata l’odierna adunanza.
Sentito il relatore, Presidente Giuseppe Aloisio.
P.Q.M.
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste
DELIBERA
di approvare la programmazione dell’attività della Sezione regionale
di controllo della Corte dei conti per la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste
per l’anno 2019, così articolata:
1) monitoraggio e controllo sulla gestione della Regione Autonoma
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e degli enti strumentali;
2) controllo sulla gestione del Servizio sanitario regionale per
l’esercizio 2018;
3) controllo sulla rendicontazione dei contributi erogati dal Consiglio
regionale ai gruppi consiliari;
4) controllo sulla gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi
sostenuti con fondi europei in Valle d’Aosta – anno 2018;
5) relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle
leggi regionali approvate nel 2018 e sulle tecniche di quantificazione
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dei relativi oneri;
6) monitoraggio e controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e
degli enti strumentali, anche con riferimento alle Unités des
Communes valdôtaines;
7) controllo dei piani periodici di razionalizzazione delle partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Regione,
effettuati ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica;
8) controllo dei piani periodici di razionalizzazione delle partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali,
effettuati ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica, tenuto conto dei
pregressi esiti istruttori;
9) controllo dei piani periodici di razionalizzazione delle partecipazioni
societarie

direttamente

o

indirettamente

possedute

dalle

amministrazioni pubbliche di cui all’art.2, comma 1 lett. a, del Testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica, effettuati ai
sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del medesimo Testo unico;
10) controllo sugli atti e attività delle amministrazioni dello Stato
aventi sede nella Regione;
11) controllo sulla legittimità e sulla regolarità della gestione della
società Funivie Monte Bianco S.p.A. per il periodo 2011-2017;
12) definizione dell’istruttoria avente ad oggetto il controllo sulla
legittimità e sulla regolarità della gestione speciale della società
Finaosta S.p.A. per il periodo 2013-2017, con specifico riferimento
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all’indebitamento ai sensi delle leggi regionali 10 dicembre 2010 n. 40
e 19 dicembre 2014 n. 13;
13) definizione dell’istruttoria avente ad oggetto il controllo sulla
legittimità e sulla regolarità della gestione della Società di Servizi
Valle d’Aosta S.p.A. per il periodo 2013-2017, con specifico
riferimento ai contratti di servizio stipulati con la Regione Valle
d’Aosta;
14) definizione dell’analisi del piano di ristrutturazione aziendale della
società Casinò de la Vallée S.p.A., approvato dal Consiglio regionale
con deliberazione n. 2767/XIV del 24 maggio 2017 e successive
integrazioni, rettifiche e sostituzioni;
15) esercizio dell’attività consultiva;
16) tutte le altre funzioni, attività o attribuzioni obbligatorie ex lege o
che la Sezione ritenga di svolgere nell’ambito delle proprie
competenze,

qualora

emergano

situazioni

potenzialmente

e

gravemente lesive per la finanza pubblica.
Dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura
della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio regionale,
al Presidente della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e al
Presidente del Consiglio permanente degli enti locali, affinché ne dia
comunicazione agli enti locali.
Così deliberato in Aosta, nella camera di consiglio del 30 gennaio
2019.
Il presidente relatore
(Giuseppe Aloisio)
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Depositata in segreteria il 30 gennaio 2019
Il funzionario
(Debora Marina Marra)

