SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE

PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO
GENERALE DELLA REGIONE MOLISE
ESERCIZIO 2019
VOLUME III
Analisi di settori specifici

RELAZIONE ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE N. 79/2020/PARI

udienza del 20 novembre 2020

allegato alla deliberazione n.79/2020/PARI

allegato alla deliberazione n.79/2020/PARI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE

PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO
GENERALE DELLA REGIONE MOLISE
ESERCIZIO 2019

VOLUME III
Analisi di settori specifici

Udienza del 20 novembre 2020

allegato alla deliberazione n.79/2020/PARI

MAGISTRATI ISTRUTTORI:
- dott. Domenico CERQUA
- dott. Ruben D’ADDIO

ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA:
- dott.ssa Elisa CIARLO
- dott.ssa Carla RICCI
- dott.ssa Silvia STORTO
- dott.ssa Modestina PETTI
- dott. Antonio MEGLIOLA

allegato alla deliberazione n.79/2020/PARI

VOLUME III
ANALISI DI SETTORI SPECIFICI

CAPITOLO 1) I CONTROLLI INTERNI NELLA REGIONE MOLISE.................................... 1
1.1 Premessa e analisi normativa ...................................................................................................... 1
1.2 Trasparenza amministrativa e controlli interni ....................................................................... 2
1.3 I rilievi sollevati dalla Sezione in occasione delle parifiche precedenti ................................ 3
1.4 Il sistema dei controlli interni nella Regione Molise ............................................................... 4
1.5 Attività di programmazione......................................................................................................... 6
1.6 Analisi del sistema dei controlli interni e dei controlli effettuati nell’anno 2019 ............... 7
1.6.1. verifica dell’attività di programmazione regionale collegata al DEFR ......................................... 7
1.6.2. verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza e anticorruzione .............................................. 8
1.6.3. l’Organismo Interno di Valutazione della Regione Molise (OIV) ............................................. 13
1.7 Analisi dei controlli interni eseguiti dalla Regione Molise nell’esercizio 2019 ................. 15
1.7.1. controllo di regolarità amministrativa e contabile ...................................................................... 17
1.7.2. controllo successivo di regolarità amministrativa ...................................................................... 20
1.7.3. controllo di gestione .................................................................................................................... 30
1.7.4. valutazione del personale con incarico dirigenziale .................................................................... 31
1.7.5. controllo strategico ...................................................................................................................... 38
1.7.6. controllo sugli organismi partecipati e controlli sulla gestione del servizio sanitario regionale...
............................................................................................................................................39
1.8 Conclusioni.................................................................................................................................... 39
CAPITOLO 2) IL PERSONALE ...................................................................................................... 42
2.1 Quadro normativo di riferimento. Brevi cenni ........................................................................ 42
2.2 Consistenza del personale della Regione Molise nel 2019 ..................................................... 45
2.3 L’assetto organizzativo interno della Regione Molise .......................................................... 46
2.4 Consistenza del personale della Regione Molise..................................................................... 48
2.5 Analisi della composizione del personale non dirigente e dirigente .................................... 50
2.6 Il Piano Triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità............................. 53
2.7 La spesa per il personale ............................................................................................................. 55
2.8 La valutazione del personale...................................................................................................... 57
2.9 Il trattamento accessorio del personale dirigente e non dirigente ........................................ 59

2

allegato alla deliberazione n.79/2020/PARI

2.10 La spesa di personale nel rendiconto regionale ..................................................................... 66
2.11 Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ..................... 68
2.12 La programmazione triennale del fabbisogno di personale nella Regione ........................ 69
2.13 Conclusioni.................................................................................................................................. 77
INDICE DELLE TABELLE
2.tab. n. 1 - evoluzione del personale a tempo indeterminato nel triennio 2017/2019
2.tab. n.2 - suddivisione del personale in categorie
2.tab. n.3 - dirigenti in servizio
2.tab.n. 4 - rapporto di incidenza della dirigenza e delle categorie sul totale
2.tab.n. 5 - spese retribuzioni lorde e variazione % nel triennio
2.tab. n.6 - retribuzioni lorde - arretrati anni precedenti
2.tab. n.7 - percentuali di composizione della spesa per retribuzioni
2.tab. n.8 - struttura retributiva della dirigenza
2.tab. n.9 - fondo retribuzione posizione e risultato anno 2019 – area dirigenza (determinazione
provvisoria)
2.tab. n.10 - proposta destinazione risorse fondo 2019 – area dirigenza
2.tab. n.11 - costituzione fondo per le risorse decentrate - anno 2019 - categorie
2.tab. n.12- risorse decentrate stabili e variabili
2.tab. n.13 - impegni spesa per il personale
2.tab. n.14 - incidenza spesa del personale su spesa corrente
2.tab. n.15- collaborazioni coordinate e a progetto (Tab. T14)
2.tab. n.16 incarichi di studio, ricerca e consulenza
2.tab. n.17 - collaborazioni coordinate e a progetto - disallineamenti SIOPE
2.tab. n.18 incarichi studio, ricerca e consulenza - disallineamenti SIOPE
CAPITOLO 3) IL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE MOLISE ............................... 81
3.1. Il piano di rientro della Regione Molise .................................................................................. 81
3.2. Incidenza della spesa sanitaria sul bilancio regionale ......................................................... 84
3.3. Il fabbisogno indistinto 2019 ed il relativo finanziamento .................................................. 85
3.4. La Gestione Sanitaria Accentrata ............................................................................................ 89
3.5. Perimetrazione dei dati previsionali........................................................................................ 91
3.6. I dati del rendiconto 2019 ........................................................................................................... 93
3.7. Verifica della perimetrazione (art. 20 comma 1 D. Lgs. n.118/2011) .................................... 98
3.8. Verifica sugli accertamenti e impegni (art. 20 comma 2 D. Lgs. n. 118/2011) ................... 104
3.9. Verifica dei residui attivi e passivi nei capitoli perimetrati .............................................. 116
3.10. Verifica conciliazione tra rendiconto e SIOPE ................................................................... 119
3.11. Contenimento costi per il personale sanitario.................................................................... 136
3.12. Contenimento della spesa farmaceutica complessiva ....................................................... 143
3.13. I costi per dispositivi medici ................................................................................................. 145
3.14. I costi per l’acquisto di beni e servizi ................................................................................... 146

3

allegato alla deliberazione n.79/2020/PARI

3.15. Rispetto dei limiti di finanziamenti delle prestazioni effettuate dagli operatori privati
accreditati ............................................................................................................................... 148
3.16. I tempi di pagamento dei fornitori ....................................................................................... 156
3.17. L’indebitamento sanitario nella Regione Molise ............................................................... 158
3.18. Verifica adempimenti previsti dall’art. 3, comma 7, decreto-legge n. 35/2013 ............... 163
3.19. Rapporti economico-patrimoniali e finanziari tra Regione ed Enti SSR ....................... 167
3.20. Manovra fiscale a copertura del disavanzo pregresso ...................................................... 169
3.21. Problematiche connesse al debito v/INPS ........................................................................... 181
3.22. Mancata approvazione del bilancio consolidato del servizio sanitario regionale per
l’esercizio 2019........................................................................................................................ 189
3.23. Ammontare del disavanzo sanitario regionale al 31 dicembre 2019 ............................... 193
INDICE DELLE TABELLE
3.tab. n. 1 – incidenza spesa sanitaria nel rendiconto 2019
3.tab. n. 2 – incidenza spesa sanitaria secondo articolazione art. 20
3.tab. n. 3 – riparto indistinto ante mobilità
3.tab. n. 4 – totale indistinto ante mobilità
3.tab. n. 5 – finanziamento fabbisogno indistinto
3.tab. n. 6 – finanziamento complessivo SSR 2019
3.tab. n. 7 – mobilità interregionale
3.tab. n. 8 – stanziamenti di entrata del bilancio di previsione 2019/2021
3.tab. n. 9 – stanziamenti di spesa del bilancio di previsione 2019/2021
3.tab. n. 10 – ripartizione per programma degli stanziamenti 2019
3.tab. n. 11 – missione 13 – TUTELA DELLA SALUTE
3.tab. n. 12 – ripartizione per programma impegni e pagamenti 2019
3.tab. n. 13 – elenco capitoli che non rientrano nel perimetro sanitario
3.tab. n. 14 – elenco capitoli perimetro sanitario non rientranti nella fattispecie dell’art.20 D.Lg.s
118/2011
3.tab. n. 15 – accertamenti esclusi dal perimetro sanitario
3.tab. n. 16 – impegni esclusi dal perimetro sanitario
3.tab. n. 17 – finanziamento sanitario ordinario corrente lett. a) art.20 - perimetrazione entrate 2019
3.tab. n. 18 – finanziamento sanitario ordinario corrente lett. a) art.20 - perimetrazione spese 2019
3.tab. n. 19 – finanziamento sanitario aggiuntivo corrente lett. b) art.20 - perimetrazione entrate 2019
3.tab. n. 20 – finanziamento sanitario aggiuntivo corrente lett. b) art.20 - perimetrazione spese 2019
3.tab. n. 21 – finanziamento regionale del disavanzo pregresso lett. c) art. 20 - perimetrazione entrate
2019
3.tab. n. 22 – finanziamento regionale del disavanzo pregresso lett. c) art. 20 - perimetrazione spese
2019
3.tab. n. 23 – finanziamento per investimenti in ambito sanitario lett.d) art. 20 - perimetrazione entrate
2019
3.tab. n. 24 – finanziamento per investimenti in ambito sanitario lett.d) art. 20 - perimetrazione spese
2019
3.tab. n. 25 – discordanze nella perimetrazione 2019
3.tab. n. 26 - incongruenze su capitoli perimetrati
3.tab. n. 27 - residui settore sanitario al 31/12/2019
3.tab. n. 28 – residui attivi settore sanitario vetusti
3.tab. n. 29 – evoluzione del fondo cassa sanità

4

allegato alla deliberazione n.79/2020/PARI

3.tab. n. 30 – riconciliazione di cassa al 31/12/2019
3.tab. n. 31 – incassi e pagamenti 2019
3.tab. n. 32 – incongruenze SIOPE
3.tab. n. 33 – incongruenze SIOPE - riscossioni
3.tab. n. 34 – capitoli con differenze SIOPE e perimetro - riscossioni
3.tab. n. 35 – capitoli perimetrati ma non collegati al SIOPE - pagamenti
3.tab. n. 36 – capitoli con differenze SIOPE e perimetro sanitario - pagamenti
3.tab. n. 37 – riconciliazione perimetro – SIOPE
3.tab. n. 38 – SIOPE riscossioni 2019
3.tab. n. 39 – SIOPE pagamenti 2019
3.tab. n. 40 – spesa per il personale sanitario 2019
3.tab. n. 41 - spesa farmaceutica convenzionata nel periodo gennaio-dicembre 2019
3.tab. n. 42 - spesa farmaceutica per acquisti diretti nel periodo gennaio-dicembre 2019
3.tab. n. 43 - spesa totale nel periodo gennaio-dicembre 2019
3.tab. n. 44 - spesa per dispositivi medici
3.tab. n. 45 - spesa per dispositivi medici nel periodo gennaio-dicembre 2019
3.tab. n. 46 - tetti di spesa prestazioni dei privati accreditati
3.tab. n. 47 - indicatore tempestività di pagamento
3.tab. n. 48 - ammontare debito scaduto al 31/12/2019
3.tab. n. 49 - indebitamento sanitario a carico della Regione Molise
3.tab. n. 50 – oneri finanziari complessivi
3.tab. n. 51 - debiti complessivi periodo 2012-2019 (S.P. del bilancio consolidato sanità)
3.tab. n. 52 – debiti v/fornitori periodo 2012-2019
3.tab.n. 53 – verifica adempimenti art. 3 comma 7 D.L. 35/2013
3.tab. n. 54 – fiscalità 2015-2018 non trasferita al SSR
3.tab. n. 55 - manovra fiscale periodo 2016-2019
3.tab. n. 56 - fiscalità 2015-2018 (dati comunicati dalla Regione)
3.tab. n. 57 - residui sul cap. n. 34404
3.tab. n. 58 - manovra fiscale periodo 2016-2019
CAPITOLO 4 – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ............................................................... 204
4.1

Premessa. Sistema di finanziamento statale ..................................................................... 204

4.2

Trasporto pubblico locale su gomma ................................................................................ 205
4.2.1 piano regionale della mobilità e dei trasporti ...................................................................... 205
4.2.2 trasporto pubblico locale su gomma extraurbano ............................................................... 208
4.2.3 Trasporto Pubblico Locale su gomma urbano..................................................................... 220

4.3

Trasporto su ferro .................................................................................................................. 224

INDICE DELLE TABELLE
4.tab. n. 1 - fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato a TPL e quota regionale
4.tab. n. 2 - elenco ditte esercenti il TPL extraurbano
4.tab. n.3 - situazione recuperi per somme in sovracompensazione
4.tab. n. 4 - somme richieste da ditte per pagamento CCNL (procedimenti giudiziari in corso)
4.tab. n. 5 – vincoli
4.tab. n. 6 - aziende di TPL urbano su gomma
importi trasferiti nel 2019 ai Comuni per il servizio TPL

5

allegato alla deliberazione n.79/2020/PARI

CAPITOLO 5) LE SOCIETÀ PARTECIPATE ............................................................................ 228
5.1

Premessa normativa .............................................................................................................. 228

5.2

Le società partecipate dalla Regione Molise ..................................................................... 231

5.2.1. considerazioni di carattere generale ed analisi della revisione periodica ex art. 20, D.Lgs. 19
agosto 2016, n. 175 (commento analitico della Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre
2019, n. 559) ............................................................................................................................. 231
5.2.2. la fusione per incorporazione delle società Consorzio Campitello Matese S.c.p.a. in liquidazione
e Korai s.r.l. in liquidazione in Funivie del Molise S.p.a. ......................................................... 238
5.3

Il bilancio consolidato della Regione Molise approvato nel 2019 (esercizio 2018) .. 241

5.3.1. il perimetro di consolidamento per il bilancio consolidato 2019 ............................................... 247
5.4

Le società partecipate nel sistema dei controlli interni della Regione Molise .......... 247

5.5

Le società partecipate nel rendiconto 2019 ....................................................................... 249

5.5.1. esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con le società controllate e partecipate e con gli
enti strumentali......................................................................................................................... 253
5.5.2. analisi dettagliata dei flussi finanziari ...................................................................................... 254
5.5.3. obblighi di trasparenza. Verifica sugli organismi partecipati della Regione Molise ................. 262
5.5.4. il personale degli organismi partecipati .................................................................................... 264
5.5.5. il controllo analogo esercitato dalla Regione Molise su società partecipate in house providing 267
5.6

Analisi dei dati contabili delle principali società partecipate ...................................... 272
5.6.1.dati di sintesi ...................................................................................................................... 272
5.6.2.Molise Dati S.p.A. .............................................................................................................. 272
5.6.3. Sviluppo Italia Molise S.p.A. ............................................................................................ 278
5.6.4. FinMolise S.p.A. ................................................................................................................ 280
5.6.5. Sviluppo della Montagna Molisana S.p.A. ....................................................................... 282

5.7

Conclusioni ............................................................................................................................. 286

INDICE DELLE TABELLE
5.tab. n. 1 – soglie di rilevanza
5.tab. n. 2 - immobilizzazioni finanziarie per partecipazioni societarie
5.tab. n. 3 - valori bilancio per calcolo del Fondo Perdite Società Partecipate
5.tab. n. 4 – composizione Fondo Perdite Società Partecipate
5.tab. n. 5 – flussi finanziari da Regione a società partecipate
5.tab. n. 6 – consistenza personale nelle società partecipate direttamente dalla Regione
5.tab. n. 7 – servizi affidati dalla Regione a società partecipate direttamente
5.tab. n. 8 – impegni per il 2019 in favore di PA Digitale

6

allegato alla deliberazione n.79/2020/PARI

VOLUME III
ANALISI DI SETTORI SPECIFICI
CAPITOLO 1) I CONTROLLI INTERNI NELLA REGIONE MOLISE

1.1 Premessa e analisi normativa
La relazione annuale del Presidente della Regione Molise sul sistema dei controlli interni per
l’esercizio 2019 è stata trasmessa con nota prot. n. 90097/20 del 9 giugno 2020 ed è stata
acquisita, in pari data, al Sistema ConTe col prot. n. 455. Il documento in parola è stato
elaborato dal Presidente della Regione sulla scorta dello schema di relazione, in forma di
questionario, emanato dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 5/SEZAUT/2020/INPR
per definire uniformi modalità di comunicazione dello stato di attuazione e del livello di
funzionalità del sistema dei controlli interni.
Preliminarmente, si rammenta che questa Sezione, in occasione delle precedenti parifiche, ha
denunciato la cronica assenza dell’operatività del sistema dei controlli interni, riscontrata
ormai da decenni.
In generale, il sistema dei controlli interni ha ricevuto una prima organica disciplina agli inizi
degli anni ‘90, inaugurando una stagione normativa di costante potenziamento.
In particolare, la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ha riformato i controlli della Corte dei conti ed
ha favorito un potenziamento dei controlli interni introdotti dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 prevedendo che, nella realizzazione degli stessi, si tenga conto dei risultati, della
coerenza e dell’adeguatezza dell’azione amministrativa rispetto ai programmi politici, dei
costi e alla realizzazione dei servizi istituzionali propri di ogni Pubblica Amministrazione.
Il successivo decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ha introdotto nuove forme di controllo
interno ed ha esteso alle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, alcune tipologie di
controlli tipiche delle aziende private, quali la valutazione e il controllo strategico. Tali
metodologie sono state poi sviluppate dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sotto la
dicitura del cd. “ciclo di gestione della performance” che ha previsto un nuovo sistema di
programmazione degli obiettivi e di valutazione dei risultati.
L’intensa opera di riforma ha introdotto meccanismi di monitoraggio e di valutazione dei costi,
dei rendimenti e dei risultati delle attività svolte dalle Pubbliche Amministrazioni, che
perseguono anche finalità collaborative e di supporto alle scelte decisionali dei vertici
amministrativi.
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Tali attività prevedono, inoltre, la possibilità di effettuare segnalazioni di eventuali anomalie
riscontrate, per indirizzare gli interventi correttivi da intraprendere già in corso di esercizio
dell’azione amministrativa.
La messa in campo di un valido ed efficace sistema dei controlli interni rappresenta un
obiettivo ed un interesse comune sia dei governanti che all’apparato amministrativo di un
ente. Quest’ultimo, in particolare, ne trae innegabili benefici, potendo “dialogare” con il vertice
politico per evidenziare le reali cause di mancata realizzazione dei programmi.
L’apparato amministrativo tutto deve svolgere i compiti assegnati e dare impulso alle attività
esecutive che presuppongono la fattiva realizzazione dei controlli interni. Nell’ultimo
decennio, il sistema normativo, disciplinando i presupposti di responsabilità dirigenziale, ha
introdotto la valutazione della dirigenza ancorata al raggiungimento degli obiettivi (decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).

1.2 Trasparenza amministrativa e controlli interni
Il nuovo sistema dei controlli interni ha un oggetto più esteso del modello previgente (v.
decreto legislativo n. 286/1999), atteso che la misurazione e valutazione della performance
interessa anche gli ambiti della trasparenza e della qualità dei servizi, intesi in una stretta
correlazione.
In particolare, la trasparenza dell’azione amministrativa “concorre ad attuare il principio
democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità,
efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa
è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali,
integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione
aperta, al servizio del cittadino” (articolo 1 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33). La pubblicità
e la trasparenza dell’operato dei pubblici poteri sono garantite principalmente mediante il
diritto di accesso agli atti amministrativi (nelle tre forme: procedimentale ex articolo 22,
comma1, lettera a), legge 7 agosto 1990, n. 241; civico ex articolo 5, comma 1, decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33; universale ex articolo 5, comma 2, decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33), introdotto dalla legge sul procedimento amministrativo e, successivamente, dal
regolamentato adottato con il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184.
Da ultimo, è stato emanato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante norme di
revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, che ha modificato la legge 6 novembre 2012, n. 190 e il decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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Un’amministrazione attenta e diligente nella cura delle dovute pubblicazioni fornisce una
prova certa ed immediata sia del grado di ottemperanza alle norme che impongono la tale
pubblicazione, sia del livello di “civiltà” giuridica e amministrativa raggiunto dall’ente nei
procedimenti di propria competenza.
In tal senso, questa Sezione negli anni passati ha analizzato il sistema dei controlli interni della
Regione Molise, riscontrando talvolta che l’assenza degli atti pubblicati sul sito alla Sezione
“Amministrazione Trasparente” era dovuta non già ad una semplice dimenticanza di
pubblicazione, ma alla mancata produzione amministrativa dell’atto stesso. Ad esempio, in
sede istruttoria di parifica dell’esercizio 2017 ciò si è riscontrato in relazione al Piano Triennale
aggiornato per la prevenzione e la trasparenza; in occasione della parifica per l’esercizio 2018,
ciò ha interessato il Piano della Performance, mentre i relativi atti sono stati prodotti dall’Ente
regionale solo a seguito della sollecitazione da parte della Sezione ed in forte ritardo rispetto
ai termini previsti dalle norme di legge.

1.3 I rilievi sollevati dalla Sezione in occasione delle parifiche precedenti
Dall’attività d’indagine sui controlli interni espletata in occasione giudizi di parifica per gli
esercizi 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 emerge un quadro molto critico causato principalmente
dal fatto che, per l’ente regionale, i controlli interni sono limitati al mero adempimento
normativo, ma non innescano la predisposizione dei processi migliorativi tesi a migliorare
l’organizzazione dell’ente attraverso la verifica della legittimità, dell’efficienza, dell’efficacia e
dell’economicità delle attività amministrative e gestionali poste in essere dall’ente al fine di
attuare le scelte politiche deliberate dagli organi di governo (articolo 97 Costituzione).
Per un verso, come segnalato più volte da questa Sezione, la mancata predisposizione della
normativa di dettaglio prevista dalla Direttiva sui controlli interni della Regione Molise ha
impedito al sistema dei controlli interni di divenire operativo, aspetto che potrebbe rientrare
nella “responsabilità politica” dei governanti.
Per altro e separato verso, il vertice dirigenziale della struttura amministrativa rimane
sottoposto anche ad una specifica responsabilità civile, penale ed amministrativa, oltre che
dirigenziale e disciplinare.
In tema di responsabilità amministrativa, le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, tra
cui anche la Sezione giurisdizionale del Molise, hanno riscontrato la sussistenza di danni
erariali a seguito della inoperatività o inadeguatezza delle norme che concorrono a costituire
il cd. “sistema dei controlli interni” (cfr. Sezione giurisdizionale del Molise, sentenze nn. 22, 48 e
51 del 2019 ove si sono ravvisate ipotesi di responsabilità erariale per elargizione di indennità
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di risultato “a pioggia” ed in violazione delle norme afferenti al sistema di valutazione legato
della performance).

1.4 Il sistema dei controlli interni nella Regione Molise
L’autonomia riconosciuta e garantita dalla Costituzione agli enti territoriali limita
l’applicabilità di talune norme in tema di controlli interni alla previa discussione nella
Conferenza Stato-Regioni; per altre, invece, è necessario il recepimento da parte dell’ente nel
proprio ordinamento.
Orbene, la Regione Molise ha puntualmente recepito al proprio interno le norme statali
disciplinanti i controlli interni: l’Ente, in aderenza ai principi del decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174, ha emanato la legge regionale 18 aprile 2014, n. 11 che all’articolo 10, prevede
l’istituzione del “Sistema dei controlli interni e sul sistema regionale”, che consta “a) della
valutazione e del controllo strategico concernente l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di
attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in
termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti; b) del controllo di gestione
concernente l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare,
anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; c) del controllo di
regolarità amministrativa e contabile concernente la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa; d) della valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale; e) dei
controlli sugli enti del Sistema Regionale Molise concernete la verifica delle procedure di gestione e
controllo degli enti e società del Sistema, il monitoraggio dello svolgimento dei controlli interni, la
mappatura dei rischi e la pianificazione di audit”. Successivamente, l’intera architettura del sistema
dei controlli interni ha ricevuto una disciplina organica mediante la Direttiva sui controlli
interni della Regione Molise approvata con D.G.R. 1° agosto 2014, n. 376, che ha delineato le
funzioni, le attività, i soggetti, la metodologia, le fasi, le caratteristiche del report di controllo,
l’interconnessione con gli altri strumenti di programmazione e il controllo di rendicontazione.
La Deliberazione citata fissava, in via sperimentale, la data di avvio dell’intero sistema al 1°
gennaio 2015, affidando il controllo di regolarità amministrativa all’Avvocatura regionale ed
il controllo strategico, di gestione e sugli enti del sistema regionale al Servizio controllo
strategico, riforme istituzionali e controllo enti locali e sub-regionali. A tal fine, la Regione ha
previsto il reclutamento di professionalità specializzate provenienti da altre Amministrazioni
Pubbliche, successivamente acquisiste in maniera stabile tramite mobilità esterna e con
impegni economici molto rilevanti, dato che le figure assorbite erano inquadrate nella
categoria “D”.
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La D.G.R. 28 marzo 2014 n. 121 ha previsto, inoltre, la stipula di un accordo interistituzionale
con la Provincia di Campobasso e l’Agenzia di protezione civile, autorizzando l’utilizzazione
di n. 4 funzionari della Provincia, in assegnazione temporanea, ex articolo 30, comma 2 sexies
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attribuendo, quale costo di gestione dell’accordo,
euro 250.000,00 annui all’Agenzia regionale di Protezione civile.
Il sistema dei controlli interni delineato dalla citata Direttiva non è stato mai attuato,
mancando gli atti dell’Ente necessari, fra cui il Piano dettagliato degli obiettivi, il Piano della
Performance (prodotto solo nel 2019) e l’adozione della contabilità analitica.
Come in precedenza, anche nella Relazione del Presidente sui controlli interni 2018 la Regione
Molise aveva comunicato che era in atto un processo di “revisione” dell’impianto delineato in
precedenza, suscitando le perplessità di questa Sezione, che rilevava che “come accaduto per
quelle rese negli anni passati, l’ente, anziché esporre le attività svolte ai fini della realizzazione dei
controlli previsti da cogenti norme, sia statali che regionali, si sofferma su questioni che attengono alla
struttura amministrativa… Le nuove disposizioni citate dall’ente intervengono a modificare, peraltro
solo parzialmente, l’impianto voluto dalla Direttiva sui controlli interni …L’esperienza passata ha
dimostrato, però, che a nulla è valso potenziare le strutture e trasferire le competenze se poi, come
costantemente accaduto, non vengono messe in campo le azioni concrete volte a dare seguito all’azione
di controllo” (cfr. relazione allegata al giudizio di parifica esercizio 2018, deliberazione n.
121/2019/PARI).
Ebbene, anche nella Relazione sui controlli interni per l’esercizio 2019 in esame l’Ente si
sofferma lungamente sulle modifiche effettuate al Sistema dei controlli ed argomenta la loro
necessità a seguito dei propri mutati assetti organizzativi: con DD.G.R. 30 giugno 2018, n. 321
e 18 dicembre 2018, n. 574, l’Avvocatura regionale diviene servizio autonomo della Presidenza
della Giunta Regionale e si ridisegna l’asset organizzativo dei controlli interni.
Di seguito, le unità funzionali incaricate di ciascuna tipologia di controllo secondo la Direttiva
sui controlli interni (A) e come, successivamente, modificate dalla recente D.G.R. n. 574/2018
(B):
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TIPOLOGIA DI CONTROLLO

UNITÀ FUNZIONALI
ex Direttiva controlli interni
Regione Molise
(A)

UNITÀ FUNZIONALI
ex normativa recente
(B)

Coordinamento controlli interni

Dir. Gen. Giunta Regione

Dipartimento I

Controllo strategico

Serv. Contr. strategico, riforme
istituzionali ed enti locali

Dipartimento I

Controllo di regolarità amministrativa

Serv. Avvocatura Regionale

Serv.
Regionale

Controllo di gestione

Serv. Contr. strategico, riforme
istituzionali ed enti locali

Serv.
Risorse
Finanziarie, Bilancio e
Ragioneria Generale

Attuazione indirizzi in materia di
contr. gestione e contr. strategico –
individuazione
indicatori
–
reportistica

Serv. Contr. strategico, riforme
istituzionali ed enti locali

Serv.
organizzazione
processi di lavoro

Controllo analogo

Serv. Contr. strategico, riforme
istituzionali ed enti locali

Serv.
riforme
istituzionali,
controllo
enti locali e sub-regionali

Controllo
tecnico-contabile
sui
fondamentali atti contabili degli Enti
sub
regionali
e
strumentali,
partecipate, società in house providing

Serv. Contr. strategico, riforme
istituzionali ed enti locali

Serv.
riforme
istituzionali,
controllo
enti locali e sub-regionali

Avvocatura

Emerge che la disciplina contenuta nella Direttiva sui controlli interni è stata modificata solo
parzialmente ed ha interessato prevalentemente l’individuazione di nuove strutture cui
affidare alcune tipologie di controllo già competenza del Servizio di controllo strategico;
tuttavia, neppure all’esito dell’istruttoria sono stati specificati, accanto a ciascuna nuova unità,
le attività da realizzare, i tempi operativi, la periodicità dei report e la rendicontazione da
svolgere.
Per converso, gli interventi di revisione effettuati hanno contribuito a rendere il Sistema dei
controlli interni dell’ente regionale confuso e frastagliato: eccettuata l’attività di controllo
successivo di regolarità amministrativa (non priva di problematiche, su cui infra), le modifiche
normative introdotte hanno creato vuoti normativi sulle modalità di realizzazione dei singoli
processi di controllo.

1.5 Attività di programmazione
Le norme disciplinanti i controlli interni ed il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
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pongono in primo piano l’attività di programmazione che, per la Regione, è sintetizzata nel
Documento di economia e finanza regionale (DEFR; vd. supra il Volume I, Capitolo 1, § 3): la
Sezione ha già sottolineato che “l’attendibilità, la congruità e la coerenza interna ed esterna dei
documenti di programmazione è prova di affidabilità e credibilità dell’ente” (cfr. relazione allegata
alla deliberazione n. 121/2019/PARI).
Con riferimento al tema in esame, gran parte del sistema dei controlli interni si poggia
sull’attività di programmazione a presupposto del controllo strategico, con particolare
riferimento allo stato di attuazione dei programmi all'interno delle missioni ed alla relazione
al rendiconto di gestione. Il principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio, al punto 5 dell’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, prevede che
il DEFR debba essere presentato dalla Giunta regionale all’Assemblea legislativa entro il 30
giugno di ogni anno, mentre il successivo punto 6, per la necessaria coerenza del DEFR con gli
aggiornamenti della finanza pubblica nazionale, prevede che la Giunta regionale presenti al
Consiglio la nota di aggiornamento entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di
aggiornamento del DEF nazionale, e comunque non oltre la data di presentazione del disegno
di legge di bilancio.
I tempi di produzione di tale documento non sono stati mai rispettati dall’Ente e, come si
vedrà, anche il DEFR 2019/2021, è stato presentato in ritardo.

1.6 Analisi del sistema dei controlli interni e dei controlli effettuati nell’anno 2019
1.6.1. verifica dell’attività di programmazione regionale collegata al DEFR
Nella relazione annuale del Presidente della regione sul sistema dei controlli interni e sui
controlli effettuati nell’anno 2019 è indicato che la Regione Molise ha adottato il DEFR
2019/2012 “con delibera del Consiglio regionale n. 104 del 27 aprile 2019, nei termini di cui alla
deliberazione propositiva della Giunta regionale n. 66 del 4 marzo 2019”, in forte ritardo rispetto al
previsto termine del 30 giugno 2018 (cfr., sul punto, quanto rilevato nel Volume I, Capitolo 1,
§ 3). Anche il DEFR 2020/2022 è stato presentato in ritardo (D.G.R. n. 35 del 31 gennaio 2020).
Ne deriva anche che il ritardo ha impedito l’attivazione del controllo strategico ad inizio anno,
inficiandone la complessiva efficacia.
Parimenti, “i collegamenti tra lo stato di attuazione dei programmi, le risultanze della gestione e
l'attività di controllo strategico, come prescritto dal paragrafo 5.2 dell’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011”,
per ammissione dell’Ente, ”potranno essere rappresentati in maniera più puntuale a partire dal
DEFR per il prossimo triennio a partire dalle risultanze della Relazione annuale sulla performance del
2019 di prossima approvazione”, così rinviando agli anni successivi gli adempimenti normativi
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in discorso. La Regione non ha costruito il legame tra le articolazioni di bilancio, il Piano
esecutivo di gestione e il collegamento con gli obiettivi di performance; solamente con tali
premesse sarà possibile effettuare una rilevazione chiara e puntuale per verificare se, e di
quanto, l’azione di governo è capace di realizzare gli obiettivi e i programmi strategici
prefissati: i documenti richiamati, alcuni dei quali non prodotti (il Piano esecutivo di
gestione/Piano dettagliato degli obiettivi), sono disancorati gli uni dagli altri e prodotti in
ritardo rispetto all’esercizio di riferimento.
Evidentemente, se non si realizza la propedeutica programmazione, l’intero sistema dei
controlli è destinato a perenne insuccesso.
1.6.2.

verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza e anticorruzione

Quanto all’adempimento degli obblighi di trasparenza, la Regione Molise riferisce che:
•

non sono attivate forme di verifica circa il tempestivo e corretto esercizio degli
adempimenti richiesti in tema di pubblicità e trasparenza;

•

non sono pervenute segnalazioni da parte del responsabile per la trasparenza, ai sensi
dell’art. 43, co. 5, d.lgs. n. 33/2013, circa il mancato o parziale adempimento degli obblighi
di pubblicazione, anche con riferimento agli atti e provvedimenti di cui agli artt. 23 e 26
del medesimo decreto legislativo;

•

l’organismo indipendente di valutazione non ha verificato che i piani triennali per la
prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di
programmazione strategico-gestionale e nella misurazione e valutazione delle
performance non si è tenuto conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione ed alla
trasparenza (articolo 1, comma 8bis, legge 190/2012 come modificata dall’articolo 41
decreto legislativo 97/2016).

Ne discende un quadro caratterizzato da evidenti lacune ed inottemperanze alle verifiche in
esame.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
L’incidenza concreta delle funzioni in capo ai Responsabili della prevenzione della corruzione
e della trasparenza spiega la ratio per cui il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 prevede che
il soggetto designato R.P.C.T. non provenga direttamente da uffici di diretta e fiduciaria
collaborazione con l’organo di indirizzo, non sia in una posizione che presenti profili di
conflitto di interessi e venga scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che
svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva: in particolare, l’ANAC invita ad

8

allegato alla deliberazione n.79/2020/PARI

adottare le misure organizzative idonee ad assicurare che il R.P.C.T. svolga il suo delicato
compito in modo imparziale, effettivo ed al riparo da possibili ritorsioni, fissando regole
apposite anche nell’atto di nomina del RPCT.
Inoltre, sempre secondo il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, occorre che gli enti
garantiscano l’autonomia dell’Organismo Interno di Valutazione rispetto al RPCT dato che il
primo è chiamato a pronunciarsi sull’assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
anticorruzione.
Nella Regione Molise le funzioni di R.P.C.T. sono assegnate al dirigente di ruolo
dell’amministrazione, designato con D.G.R. 28 ottobre 2014 n. 556, che alla nomina ricopriva
l’incarico di Direttore del Servizio Risorse umane e organizzazione del lavoro dell’Area Prima
della Direzione generale della Giunta regionale, avendo già ricoperto le funzioni di
Responsabile del Servizio Segreteria di Supporto alle attività del Direttore Generale.
Secondo quanto indicato nell’Allegato alla D.G.R. 31 gennaio 2019 n. 22, che riporta gli elenchi
dei Servizi Dirigenziali e dei relativi incarichi di responsabilità, al medesimo dirigente sono
stati affidati nel 2019 incarichi presso la Regione Molise (direttore reggente del Servizio
Segreteria della Giunta Regionale; direttore titolare del Servizio Politiche per l’Occupazione;
direttore reggente Servizio Mobilità; direttore supplente del Servizio Rendicontazione,
Controllo e Vigilanza) e presso l’Agenzia Molise Lavoro (direttore supplente Coordinamento
Funzionale dei Centri per l’Impiego).
Inoltre, la Regione, con la DGR n. 158 del 15 maggio 2020, nell’ambito di una nuova
riorganizzazione, ha assegnato allo stesso dirigente i seguenti incarichi presso la Regione
Molise:
- direttore reggente del Servizio Segreteria della Giunta Regionale;
- direttore reggente del Servizio Avvocatura Regionale;
- direttore supplente del Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza;
- direttore titolare del Servizio Politiche per l’Occupazione;
- direttore supplente del Servizio programmazione delle politiche sociali.
La numerosa, variegata e cruciale natura degli incarichi ricoperti dal medesimo soggetto nella
compagine amministrativa regionale pone forti e legittimi dubbi sulla conformità della sua
designazione come R.P.C.T. ai criteri dettati dall’ANAC nei Piani Nazionali Anticorruzione,
da ultimo nel 2019, secondo cui “considerata la posizione di autonomia che deve essere assicurata al
RPCT, e il ruolo di garanzia sull’effettività del sistema di prevenzione della corruzione, non appare
coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta
collaborazione con l’organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario … va evitato, per quanto
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possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più
esposti al rischio corruttivo, come l’ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio”.
I dubbi sorgono in relazione al distinto incarico rivestito quale reggente del Servizio Segreteria
della Giunta regionale, che presuppone un vincolo fiduciario e un rapporto di stretta
collaborazione con l’Organo esecutivo-decisionale della Regione ed alle sue specifiche e
penetranti funzioni, che includono anche il diretto supporto all’organo politico-decisionale (v.
D.G.R. 18 dicembre 2018, n. 574):
1. Controllo di regolarità degli atti proposti all’esame della Giunta.
2. Definizione dell’ordine del giorno della Giunta regionale.
3. Assistenza alle sedute della Giunta.
4. Raccolta dati inerenti attività regionali, richiesti da disposizioni normative o da organi
dello Stato, quando sia necessario il raccordo delle strutture della Giunta.
5. Gestione dell’archivio corrente delle deliberazioni della Giunta regionale con rilascio delle
copie conformi all’utenza interna ed esterna.
6. Autenticazione di firme e certificazione di atti per quanto attiene all’attività
amministrativa regionale di competenza.
7. Rapporti con il Consiglio, con le Commissioni consiliari e con i Dipartimenti e ricezione
degli atti deliberativi e dei pareri.
8. Attività istruttoria propedeutica alla promulgazione di leggi e all’emanazione di
regolamenti regionali.
9. Attività istruttoria relativa alle designazioni negli organi di amministrazione e di controllo
di competenza del Presidente della Regione e della Giunta regionale, riguardanti gli Enti
pubblici vigilati, strumentali e finanziati dalla Regione.
Con precipuo riferimento ai rapporti del R.P.C.T. con i controlli interni, l’ANAC (v. allegato 1
alla delibera n. 840/2018) ha specificato che la tenuta del sistema della prevenzione della
corruzione si basa su un sistema a rete che comporta la “complementarietà ma NON la
sovrapposizione dei poteri del RPCT con quelli di altri organi di controllo interni o esterni
all’amministrazione», escludendo che «il RPCT possa autonomamente accertare responsabilità o
svolgere controlli di legittimità o di regolarità tecnica o contabile”.
Ulteriori perplessità sulla funzionalità di tale importante nomina in materia di disciplina della
trasparenza sorgono, inoltre, con riferimento alla sovrapposizione, nella medesima figura,
delle funzioni di Direttore del Servizio Avvocatura e di R.P.C.T..
Secondo il Regolamento sul Funzionamento dell’Avvocatura Regionale (lettere d) e c)
dell’articolo 7 ed articolo 15), il Direttore dell’Avvocatura Regionale:
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- propone ed assume i provvedimenti e gli atti di tipo amministrativo, le direttive di tipo
organizzativo e, sentiti gli Avvocati, quelle inerenti alla loro partecipazione a riunioni,
nonché alla trattazione, alla ripartizione ed assegnazione degli affari contenziosi e
consultivi, ferma restando la loro indipendenza;
- di concerto con gli Avvocati assegnatari dei singoli affari, esprime il parere alla Giunta
regionale, sentite le strutture regionali competenti, in merito all’instaurazione di liti attive
o passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati;
- costituisce il ed è membro del gruppo di lavoro preposto all’attività di controllo di
regolarità amministrativa interno alla Regione.
Da quanto sopra riportato si evince che il sistema ideato dalla Regione Molise non è in linea
con le direttive impartite dall’ANAC, contrastando le più elementari ragioni di opportunità
che imporrebbero al R.P.C.T. una posizione di alterità ed autonomia prima di tutto formale
rispetto alle figure che si occupano dell’amministrazione di controllo ed attiva nei settori più
sensibili alla tematica della corruzione e della trasparenza, apparendo, al contrario, “necessaria
la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al RPCT”
(cfr. Piano Nazionale Anticorruzione 2019).
Pur competendo all’ANAC il compito di vigilare e verificare gli adempimenti delle
Amministrazioni in tema di prevenzione e anticorruzione, dalle modalità emerse con le quali
la Regione Molise ottempera ai relativi obblighi di legge emergere un quadro insoddisfacente,
passibile di valutazioni e conseguenziali provvedimenti di competenza dell’ANAC.
Il sistema di pubblicità e trasparenza della Regione Molise
Si è analizzato lo stato di realizzazione del sistema di pubblicità e trasparenza per valutare
l’adempimento della pubblicazione di atti dovuta per legge, attraverso l’esame delle verifiche
effettuate dagli organismi interni di valutazione, in merito a specifiche categorie di atti più
rilevanti individuati dall’ANAC all’interno di una griglia di rilevazione: per il 2019, la griglia
è nell’allegato 2.1 alla delibera ANAC n. 141/2019, riferita alle pubblicazioni al 31 marzo 2019.
Sul sito dell’Ente è stata pubblicata la griglia anzidetta entro il termine previsto del 31 marzo
2019, cui l’Organismo Interno di Valutazione ha apposto l’attestazione di conformità entro il
termine fissato del 30 aprile 2019; spicca l’omessa pubblicazione, da parte della Regione Molise
di una serie di atti obbligatori:
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riferimento normativo

CONTENUTI DELL’OBBLIGO

art. 10 c. 8, lett. b) D.Lgs. 33/13

Piano delle Performance e Piano di gestione

art. 10 c. 8, lett. b) D.Lgs. 33/13

relazione sulla Performance

art. 20, c. 1 D.Lgs. 33/13

ammontare complessivo dei premi collegati alla performance
stanziati

art. 20, c. 1 D.Lgs. 33/13

ammontare dei premi effettivamente distribuiti

art. 20, c. 2 D.Lgs. 33/13
art. 20, c. 2 D.Lgs. 33/13
art. 20, c. 2 D.Lgs. 33/13
art. 29, c1-bis D.Lgs. 33/13 e
DPCM 29/04/16
art. 29, c1-bis D.Lgs. 33/13 e
DPCM 29/04/16
art. 4-bis, c. 2, D.Lgs. 33/13
art. 33, D.Lgs. 33/13
art. 36, D.Lgs. 33/13, art 5, c 1
D.Lgs. 82/2005
art. 3, c. 2 e 2bis D.Lgs. 33/2013
art 21, c. 7 e 29 D.Lgs. 50/2016
art. 38, c. 2, D.Lgs. 33/13
art. 38, c. 2 D.Lgs. 33/13

criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della
performance per l’assegnazione del trattamento accessorio
distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata al
fine di dare conto della selettività utilizzato nella distribuzione
dei premi e degli incentivi
grado di differenziazione dell’utilizzo della premialità sia per i
dirigenti che per i dipendenti
dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in
formato tabellare aperto in modo da consentire l’esportazione, il
trattamento e il riutilizzo
dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in
formato tabellare aperto in modo da consentire l’esportazione, il
trattamento e il riutilizzo
dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta,
all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese
creditrici
IBAN e pagamenti informatici-identificativi dei conti correnti
atti di programmazione delle opere pubbliche – programma
triennale dei lavori pubblici, ecc.
informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione
delle opere pubbliche in corso o completate
informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere
pubbliche in corso o completate

Per quanto concerne le rilevazioni per l’anno 2020, a causa delle recenti disposizioni in materia
di emergenza sanitaria, l’ANAC ha disposto che i termini della Delibera 4 marzo 2020, n. 213
sulle Attestazioni degli O.I.V. in materia di obblighi di pubblicazione sono prorogati come
segue (cfr. comunicato del Presidente del 12 marzo 2020):
- gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe sono tenuti ad attestare la pubblicazione
dei dati al 30 giugno 2020, non più al 31 marzo 2020;
- l’attestazione va pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” o “Società
trasparente” entro il 31 luglio 2020, non più entro il 30 aprile 2020.
Per l’anno 2020, la Regione Molise non ha eseguito le prescritte rilevazioni per mancata
costituzione dell’Organismo Interno di Valutazione.
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1.6.3.

l’Organismo Interno di Valutazione della Regione Molise (OIV)

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ha assegnato all’Organismo interno di valutazione
la verifica degli obiettivi collegati alla trasparenza, in parte analizzati nel paragrafo
precedente, e di quelli riguardanti la prevenzione della corruzione.
Dalla relazione presidenziale, si legge expressis verbis che l’OIV non ha verificato che i piani
triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei
documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione
delle performance non si è tenuto conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione ed alla
trasparenza (articolo 1, comma 8bis, legge 190/2012 come modificata dall’articolo 41 decreto
legislativo 97/2016), significando che, in un imprecisato tempo aoristo, “il nucleo di valutazione
della Dirigenza, una volta costituito, sarà investito delle valutazioni di cui trattasi con riferimento a
quanto previsto nel Piano della Performance Organizzativa della Regione Molise per il triennio 20192021, nel quale è stato inserito, tra gli obiettivi strategici di natura trasversale, l’attuazione di quanto
previsto nel Piano della Trasparenza e dell’anticorruzione”.
Ancora, la precisazione stride con quella parimenti fornita, per cui “l’ottemperanza degli
adempimenti previsti in materia di trasparenza, codificati nel Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza regionale per il triennio 2019-2021, approvato con DGR n. 23 del 31 gennaio
2019, sono stati inserti tra gli obiettivi strategici trasversali del Piano della performance organizzativa
per il 2019-2021 e saranno oggetto di refertazione nella Relazione annuale sulla performance del 2019”:
non si vede come potrà la Relazione sulla performance refertare tali aspetti se nella valutazione
della performance non si è tenuto conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla
trasparenza.
Si dà atto che gli obiettivi strategici dell’ottemperanza agli adempimenti previsti in tema di
trasparenza sono inseriti nel Piano della Performance, approvato con D.G.R. 28 giugno 2019,
n. 235 quali obiettivi specifici funzionali trasversali.
Tuttavia, a tali obiettivi (come ad ogni singolo obiettivo contenuto nel piano della
Performance) non è assegnato un coefficiente di valutazione: la delibera di approvazione dà
mandato ai Direttori di Dipartimento, al Direttore della Direzione Generale della Salute e ai
Direttori dei Servizi autonomi di elaborare, secondo un processo “a cascata”, con il
coinvolgimento delle strutture, ma senza un termine finale, il Piano di attività 2019, funzionale
al raggiungimento dei target previsti per lo stesso anno, da redigersi secondo quanto previsto
nello stesso Piano della performance. Quanto al Piano di attività 2019, si rimanda alla specifica
istruttoria, nella parte dedicata alla Valutazione del personale dirigenziale (v. infra).

13

allegato alla deliberazione n.79/2020/PARI

Il Nucleo di Valutazione della Dirigenza regionale
Come evidenziato, il Nucleo di valutazione della Dirigenza non è ancora costituito. Dal sito
regionale alla Sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “OIV”, si riporta che
l’organismo è in fase di ricostituzione e si elencano i provvedimenti con i quali l’Ente ha
nominato l’ultimo Nucleo di valutazione della Dirigenza: in particolare, con D.G.R. n.
691/2014 e con Deliberazione n. 20/2015, secondo le rispettive competenze, la Giunta
regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale hanno proceduto alla nomina dei
componenti del Nucleo di Valutazione sulle attività dirigenziali, per tre anni dall’atto di
nomina; con la recente D.G.R. n. 377/2018 detto incarico è stato prorogato per il tempo
strettamente necessario al completamento delle procedure di valutazione relative all’anno
2017 e si è approvato l’avviso pubblico per la formazione di un nuovo elenco di idonei per il
rinnovo dell’organismo, poi modificato e ripubblicato con successiva D.G.R. n. 224/2019, di
approvazione dell’atto di organizzazione e funzionamento del Nucleo Interno di Valutazione
delle prestazioni dirigenziali della Regione Molise. Si nota la criticità relativa alla proroga, che
non è soggetta ad un termine finale determinato, ma è concessa sino al compimento delle
attività riguardanti le procedure di valutazione riferite all’anno 2017, a loro volta da terminare
“entro la data di insediamento del nuovo Nucleo di Valutazione nominato all’esito della procedura
attivata con DGR 377/2018”.
A tal proposito, la Regione Molise ha comunicato che le procedure di individuazione dei nuovi
componenti del nuovo Nucleo Interno di valutazione per la Dirigenza non sono ancora
concluse e che i relativi incarichi sono vacanti dal mese di ottobre 2019, data di cessazione dalla
carica dei precedenti titolari.
Riveste notevole gravità il fatto che l’Ente non abbia governato la tempistica del rinnovo di
tale organismo, provvedendo tardivamente, e solo in seguito al ricevimento della nota
istruttoria da parte di questa Sezione (23 luglio 2020), ad approvare gli elenchi dei candidati
ammessi alla selezione (D.D. n. 78 del 27 luglio 2020) e nominare i componenti della
Commissione di selezione (D.G.R. del 267 del 31 luglio 2020).
Inoltre, l’inoperatività di tale Organismo ha provocato, e provoca tuttora, conseguenze
gravissime per mancata attivazione delle sue prerogative in materia di valutazione della
dirigenza.
La Regione ha ritenuto di non avvalersi dell’Elenco nazionale dei componenti degli organismi
indipendenti di valutazione della performance, ma tale decisione, seppur non contraria a legge
(le Regioni, difatti, per il mancato rinvio dell’articolo 16, comma 2, decreto legislativo 27
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ottobre 2009, n. 150 agli articoli 14 e 14bis dello stesso decreto, hanno la mera facoltà utilizzare
il relativo elenco) non è sorretta da idonea motivazione.
L’ordinamento interno della Regione Molise prevede l’istituzione di un Nucleo di valutazione
secondo le regole fissate in piena autonomia dall’ente stesso (articolo 18, comma 3 legge
regionale n. 7/1997).
Tuttavia, le premesse alla D.G.R. n. 224/2019 richiamano espressamente gli articoli 14 e 14 bis
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (che disciplinano, rispettivamente, le modalità di
costituzione degli Organismi indipendenti di valutazione della performance e l’elenco, la
durata e i requisiti dei componenti dei predetti Organismi) e - nonostante ma anche in forza
di tali premesse - l’Ente ha avviato la procedura di individuazione dei componenti del Nucleo
interno di valutazione senza prevedere il possesso da parte dei candidati del requisito
dell’iscrizione nell’elenco nazionale, così contraddicendo le premesse della propria stessa
deliberazione.
Senza eccedere nella giurisdizionale amministrativa in tema di annullabilità per eccesso di
potere, appare in questa sede discutibile, sotto il profilo di opportunità, la scelta di non
avvalersi dell’Elenco nazionale dei componenti degli organismi interni di valutazione, anche
in mancanza di un puntuale obbligo giuridico in tal senso.
È noto che, coll’aumentare della discrezionalità amministrativa, si aggrava l’onere
motivazionale in capo all’Amministrazione provvedente. Inoltre, fondamentali ragioni di
buon andamento amministrativo (articolo 97 Costituzione) suggeriscono di fronte a
“normazione cedevole” l’applicazione dell’approccio di scelta dicotomica c.d. “comply or
explain”: si richiede a colui che si discosta da precetti di buon senso ma di adesione volontaria
l’approfondita spiegazione delle ragioni di tale scelta, in un’ottica di trasparenza e buon
governo.
Dunque, omettere di spiegare le ragioni a suffragio della scelta di non avvalersi dell’Elenco
nazionale – pure suggerito a livello statale – svilisce inevitabilmente i necessari fondamenti di
razionalità ed opportunità su cui tale scelta dovrebbe fondarsi e finisce col legittimare la
deduzione che non vi siano idonee ragioni (quod non est in actis non est in mundo).

1.7 Analisi dei controlli interni eseguiti dalla Regione Molise nell’esercizio 2019
Risulta che, nell’esercizio oggetto di indagine, la Regione ha eseguito i seguenti controlli:
✓ Controllo preventivo di regolarità contabile;
✓ Controllo strategico;
✓ Valutazione del personale con incarico dirigenziale.
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Di contro, non risultano eseguiti i seguenti controlli:
o

Controllo successivo di regolarità amministrativa;

o

Controllo di gestione;

o

Controllo sulla qualità dei servizi;

o

Controllo sulla qualità della legislazione;

o

Controllo sull’impatto della regolazione.

Con particolare riferimento ai controlli sulla qualità dei servizi, sulla qualità della legislazione
e sull’impatto della regolazione, la Regione ha riferito che essi “non sono previsti da alcuna
normativa regionale”.
Ebbene, quanto al controllo sulla qualità dei servizi, il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150 impone di misurare l’azione amministrativa anche tenendo conto del grado di
soddisfazione di utenti, cittadini ed altri stakeholders, con disposizioni da ritenersi applicabili
anche agli enti territoriali, fra cui le Regioni. A tal fine, l’articolo 3 del decreto legislativo citato
detta i “principi generali … in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” (cfr. le rubriche del decreto e dell’articolo)
e al comma 4 dispone così: “le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a
misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri
strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi”.
Il controllo sulla qualità della legislazione è previsto dalla stessa fonte primaria regionale: lo
Statuto vigente, al comma 2 dell’articolo 37 rubricato “organicità, coerenza e qualità delle leggi”,
prevede che le leggi regionali siano “dotate di clausole di valutazione indicanti i dati e le
informazioni che i soggetti attuatori sono tenuti a fornire ai fini della verifica degli effetti e dei risultati
degli interventi legislativi”.
Anche il controllo sull’impatto della regolamentazione è previsto dalla normativa regionale:
l’articolo 6 della legge regionale Molise n. 4/2016, al fine di elevare il livello di qualità dei
procedimenti amministrativi, prevede l’adozione, da parte della Giunta regionale, di un “Piano
biennale di semplificazione amministrativa” che contenga anche “modalità di verifica e controllo sullo
stato di avanzamento e sul raggiungimento degli obiettivi di semplificazione prefissati”. Detto
documento, adottato con D.G.R. n. 434/2016 ed al fine di valutare la percezione dell’efficacia
delle azioni di attuazione del processo di semplificazione amministrativa, considera
fondamentale “il rapporto costante con i destinatari di tali attività … al fine di un confronto sia
rispetto alla fase preparatoria di tutto il processo e delle diverse fasi, sia per l’azione di feed‐back… La
predisposizione e l’attuazione del Piano d’azione è basata sulla consultazione delle categorie economiche
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e sociali e delle autonomie regionali e locali. L’obiettivo è quello di raccogliere indicazioni sull’attuazione
del Piano e di verificare periodicamente, congiuntamente, l’avanzamento e la qualità dei risultati”.
Dunque, se i controlli sulla qualità dei servizi, sulla qualità della legislazione e sull’impatto
della regolazione appartengono alla più alta e moderna concezione dell’azione amministrativa
intesa come partecipazione, emergono gravi inadempienze da parte della Regione Molise
anche ai propri stessi enunciati normativi, tornasole – già in forza di quanto sin qui esposto –
di un insoddisfacente livello di “civiltà giuridico-amministrativa” raggiunto dal sistema
amministrativo regionale.
1.7.1. controllo di regolarità amministrativa e contabile
La Regione riferisce che il controllo preventivo di regolarità contabile si estende a tutti gli atti
che abbiano rilevanza finanziaria, “mentre, per gli atti che hanno rilevanza patrimoniale le verifiche
vengono effettuate nelle fasi di predisposizione del rendiconto generale con riferimento alle scritture
economico-patrimoniali”.
Detto controllo è stato svolto dal Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale
e ha riguardato gli accertamenti, gli impegni e le liquidazioni. Di tali atti il servizio ha
verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118. In presenza di criticità gli atti sono stati rinviati al Servizio proponente per le dovute
rettifiche. Si riferisce che “le proposte di accertamento/impegno su cui vengono riscontrate anomalie,
non essendo ancora definitive, vengono riformulate/integrate dai competenti Servizi e quindi vengono
di fatto eliminate le criticità. Come anche rappresentato nella Relazione annuale dello scorso anno, nel
corso dell’anno 2019, sono state completate le misure strutturali volte a vincolare le entrate alle
corrispondenti spese così da attivare procedure di tipo informatico con l’obiettivo di consentire verifiche
automatiche della correlazione tra l’accertamento in entrata e la relativa proposta di impegno. È
comunque in corso di perfezionamento nell’ambito del sistema gestionale in uso l’esatta e automatica
contabilizzazione, all’interno del vincolo, degli impegni finanziati dal FPV che ha richiesto nel corso
dell’anno 2019 interventi di verifica e di allineamento del vincolo”.
Ancora, le operazioni di verifica e controllo contabile preventivo non sono contenute in report
consultabili, né, tantomeno, i riscontri effettuati sono trasmessi agli organi di governo.
L’Ente ha riferito che il controllo contabile è effettuato sugli accertamenti, sugli impegni e sulle
liquidazioni, senza indicazione della tipologia di atti che contengono tali operazioni.
Quanto alla previsione di una specifica forma di vigilanza sugli agenti contabili (interni e/o
esterni) e sui funzionari delegati obbligati per legge alla rendicontazione delle risorse (di
denaro o, anche, di altri beni materiali) affidate alla loro gestione, la Regione si limita ad
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informare che è in fase di approvazione il nuovo Regolamento degli agenti contabili della
Regione Molise in materia di agenti contabili e di resa del conto giudiziale.
Dall’istruttoria condotta è emerso che la Regione Molise si è dotata, sin dalla sua istituzione,
di un servizio economale, incluso nel Servizio Provveditorato, ma dal 12 febbraio 2020 è
sprovvista di un economo; il 7 luglio 2020 il Servizio risorse umane ha emanato avviso interno
per il reperimento di candidature alla funzione; inoltre “non risultano agli atti provvedimenti che
abbiano individuato casi di gestioni di cassa decentrate”; i Servizi attualmente competenti per la
gestione della cassa economale sono attualmente il Servizio Economale e la sede Periferica di
Bruxelles, ma con l’entrata in vigore del Regolamenti di attuazione in materia di “Agenti
Contabili e resa del conto giudiziale” (D.G.R. n. 575 del 30 dicembre 2019) dovranno essere
individuate «situazioni che determinano gestioni di cassa decentrate con conseguente effetto di
individuare il responsabile della gestione titolare della resa del conto”.
L’Ente riferisce che le figure di agente contabile di valori diversi dal denaro, di agente contabile
a materia in quanto consegnatario di beni inventariati e di controllore del conto degli agenti
contabili, non sono individuate e si provvederà in tal senso a seguito dell’entrata in vigore del
nuovo Regolamento disciplinante gli “Agenti Contabili e la resa del conto” in fase di
approvazione.
Con riguardo alle procedure adottate per la presentazione del conto giudiziale da parte degli
agenti contabili all’amministrazione di appartenenza ed all’adempimento all’obbligo di
depositare i conti giudiziali presso la Sezione Giurisdizionale regionale della Corte dei conti,
si riferisce che “allo stato attuale l’unica fattispecie di “resa del conto” effettivamente operativa è quella
di cui all’art. 73 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4/2002” relativa al “conto del Tesoriere” e che
a partire dall’esercizio 2018, il Dirigente Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie ha
apposto sul conto finale del Tesoriere il “visto di concordanza” di cui al comma 2 dell’articolo
73 suddetto e che il conto del Tesoriere è stato tramesso alla competente Sezione
Giurisdizionale.
Quanto al conto dell’Economo, la Regione ha precisato che la disciplina della resa di tale conto
è stata introdotta dalla recente legge regionale Molise n. 4/2019 che, all’articolo 3, ha apportato
delle modifiche ed integrazioni alla Legge di Contabilità dell’ente (legge regionale n. 4/2002)
prevedendo l’introduzione degli articoli 73-bis “Agenti contabili”, 73-ter “scritture degli agenti
contabili interni ed esterni”, 73-quater “Conto giudiziale” e 73-quinquies “Anagrafe degli agenti
contabili” e che gli adempimenti disposti da tali nuove norme (entrate in vigore a decorrere dal
14 maggio 2019) verranno adottati dall’ente non appena sarà approvato definitivamente il
Regolamento di esecuzione in materia di “Agenti Contabili e di Resa del Conto”.
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Come noto, il giudizio di conto ha ad oggetto la verifica della regolarità del conto giudiziale,
alla cui presentazione sono tenuti tutti gli agenti contabili che, di diritto o di fatto, abbiano
avuto la materiale ingerenza nella gestione di beni pubblici. Nel nostro ordinamento
l’obbligatorietà della resa del conto e del suo controllo giurisdizionale da parte della Corte dei
conti trae origine negli articoli 73-75 del regio decreto n. 2440/1923 (legge sulla contabilità
dello Stato) e negli articoli 20 e ss. del relativo regolamento (regio decreto n. 827/1924), nonché
nell’articolo 44 del regio decreto n. 1214/1934 (T.U. delle leggi sulla Corte dei conti). Infatti, “è
principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro proveniente dalla generalità dei
contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba essere assoggettato alla garanzia
costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto
giudiziale. Requisito indispensabile del giudizio sul conto è quello della necessarietà in virtù del quale a
nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque
maneggio di denaro e valori di proprietà dell’ente è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere”
(Corte costituzionale, sentenza 7 maggio 1975, n. 114).
Ma v’è di più. E’ emerso da un approfondimento istruttorio condotto sul sito internet che la
Regione, con D.G.R. 30 giugno 2015, n. 320, aveva adottato un regolamento di “Disciplina per
la gestione del servizio di economato”, all’evidenza inapplicato dalle strutture Amministrative
della Regione, che all’articolo 17 “Procedura di approvazione dei rendiconti” disciplina
compiutamente le operazioni necessarie per la parificazione del conto dell’Economo e la
relativa trasmissione dello stesso alla Corte dei conti (“1. Con determinazione del Direttore del
Servizio sono approvati i rendiconti mensili ed il rendiconto annuale. 2. Entro il termine di sessanta
giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento, i conti giudiziali relativi alla gestione
annuale delle casse economali sono trasmessi alla Corte dei Conti a cura del direttore del Servizio”),
mentre il precedente articolo 16 disciplina le modalità di presentazione del “Rendiconto finale”
da parte dell’Economo, anche per il caso di cessazione anticipata dell’incarico.
Dunque, data la cogenza della disciplina di resa del conto e, ad abundantiam, nel vigore di un
precedente regolamento regionale in tema, non è conferente l’argomentazione per cui l’Ente
provvederebbe ad attuare il procedimento in esame solo dopo l’emanazione del nuovo
Regolamento di esecuzione in materia di “Agenti Contabili e di Resa del Conto”.
Si rilevano, pertanto, elementi di criticità rappresentati dalla mancata individuazione
nell’Amministrazione regionale della figura deputata alla parificazione del conto
dell’Economo e dal fatto che il conto medesimo non sarebbe stato depositato presso la Sezione
Giurisdizionale regionale di questa Corte.
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Quanto alle forme di controllo e di vigilanza nei riguardi delle società incaricate alla
riscossione dei tributi propri della Regione, si riferisce che “con riferimento alla riscossione della
tassa automobilistica ai fini del recupero dell’evasione, l’Ente si avvale del RTI ICA CRESET. Con
riferimento alle attività di vigilanza e controllo, sono stati comunicati i conti sui quali vengono incassati
dal RTI gli importi a titolo di tassa automobilistica recuperata, come previsto per legge. Per contratto è
previsto che una volta al mese il RTI rendiconta e riversa nelle casse dell’Ente le somme recuperate. Sui
dati forniti e sui versamenti, il Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale Servizio
Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria svolge i controlli di natura contabile. All’inizio di ciascun
anno, con riferimento all’esercizio precedente, il predetto RTI invia il rendiconto delle somme riscosse e
riversate. Il su richiamato Servizio effettua le necessarie verifiche di concordanza”.
Si rammenta che la giurisprudenza ha costantemente ribadito il principio secondo il quale
anche gli esattori-concessionari della riscossione dei tributi locali hanno la qualifica di agenti
contabili e, in virtù di tale qualità, sono soggetti all’obbligo di resa del conto.
La Regione non fa riferimento, invece, all’attività di controllo preventivo amministrativo. La
legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990) conferisce i compiti del controllo
preventivo al Responsabile del procedimento che deve attestare la correttezza della procedura
istruttoria condotta, mentre le informazioni relative ai responsabili dei procedimenti e ai tempi
procedimentali devono essere rese note ai cittadini anche attraverso la pubblicazione di tali
dati sul sito dell’ente alla sezione “Amministrazione Trasparente – Attività e procedimenti”: le
informazioni in parola sono previste per garantire la partecipazione dei cittadini all’attività
amministrativa dell’ente al fine di garanzia e partecipazione.
Dal controllo effettuato tali informazioni risultano carenti o non aggiornate. I riscontri forniti
dall’Ente attengono alla programmazione di futura attività e non sono sufficienti a giustificare
le criticità riscontrate. Si manifestano, inoltre, molte perplessità riguardo all’inserimento nel
Piano della Performance di obiettivi strategici aventi ad oggetto la “promozione di maggiori livelli
di trasparenza”: è discutibile inserire nel sistema premiante adempimenti che sono oggetto di
specifici obblighi normativi e rappresentano un’attività ordinaria ed essenziale, che è
antecedente dell’ulteriore attività soggetta ad incentivi premiali.
1.7.2. controllo successivo di regolarità amministrativa
L’Ente menziona il controllo successivo di regolarità amministrativa (che ha lo scopo di
“monitorare l’adeguatezza dei processi attivati dall’Ente … comporta la verifica del rispetto delle
disposizioni di legge, dei regolamenti dell’ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, delle
direttive interne e la correttezza formale della redazione dell’atto, la correttezza e regolarità delle
procedure, la congruenza con gli atti di programmazione, l’avvenuta effettuazione di una regolare

20

allegato alla deliberazione n.79/2020/PARI

istruttoria, la presenza di una congrua motivazione, la comunicazione a tutte le strutture interne
coinvolte, l’avvenuta pubblicazione se prevista …. Sono oggetto del controllo successivo di regolarità
amministrativa le deliberazioni di giunta regionale, le determinazioni dirigenziali e le determinazioni
del direttore generale concernenti: -

Procedure di gara, trattative dirette; - Procedure per il

conferimento di incarichi professionali, di consulenza e ricerca, di collaborazioni coordinate e
continuative, di borse di studio; - Procedure di concessione di contributi, fatta eccezione per quelli
vincolati in favore di beneficiari determinati; - L’alienazione di beni regionali o la costituzione di diritti
sui medesimi; - L’assegnazione di finanziamenti straordinari ad enti e aziende regionali”), affidato al
Servizio Avvocatura regionale a sua volta disciplinato dall’articolo 17 legge regionale 10
maggio 2019, n. 4 e dal Regolamento regionale 16 aprile 2020, n. 1. Inoltre, con determinazione
n. 2821 del 4 giugno 2020, è stato approvato il documento recante “Linee guida e piano di lavoro
anni 2019 e 2020” e “la scheda di controllo”, costituito (ex articolo 15 del regolamento regionale
citato) il gruppo di lavoro dedicato che dovrà eseguire i controlli in parola e previsto l’avvio
per il 10 giugno 2020.
Sono stati campionati 30 atti adottati nel secondo semestre dell’anno 2019, 60 atti tra quelli
adottati nel primo semestre dell’anno 2020 e 100 atti tra quelli adottati nel secondo semestre
dell’anno 2020, da controllarsi nei seguenti rispettivi periodi: 10 giugno 2020/15 luglio 2020;
1° settembre 2020/31 ottobre 2020; 10 gennaio 2021/31 marzo 2021.
Il sistema prevede il riscontro degli indicatori della scheda di controllo e genera un report
trasmesso dagli Avvocati esecutori del controllo al Direttore del Servizio Avvocatura
Regionale, che le raccoglie in un documento unico da trasmettere ai responsabili dei Servizi
titolari delle competenze sugli atti esaminati, ai Direttori dei rispettivi Dipartimenti, alla
Giunta regionale, al Collegio dei Revisori dei conti e al Nucleo di valutazione.
La Regione riferisce che “competente per questa tipologia di controllo è l’Avvocatura regionale che,
nell’asset organizzativo approvato con DGR n. 321 del 30 giugno 2018, viene configurata quale Servizio
autonomo della Presidenza della Giunta regionale con una direzione dedicata e affidata ad un dirigente
regionale e, pertanto, in forza dell’art. 17 della legge regionale 10 maggio 2019, n. 4, e del regolamento
regionale 16 aprile 2020, n. 1, è collocata in una posizione organizzativa tale da garantire i necessari
requisiti di neutralità e indipendenza propri del “controllore” rispetto al “controllato”, che la
previsione di una specifica remunerazione per l’attività di controllo “non è oggetto di esplicito
divieto legislativo”, che la scelta di far riferimento alle tariffe forensi in materia stragiudiziale è
conseguente all’impegno di risorse umane professionali specializzate nel settore e che il
provvedimento di determinazione delle citate tariffe da corrispondere agli Avvocati (previsto
dalla D.D. n. 2821/2020) non è stato adottato dall’ente. Inoltre, la scelta della Regione Molise
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sarebbe avvenuta nell’ambito dell’autonomia che le compete e nella piena consapevolezza dei
cardini dell’ordinamento professionale forense garantendo l’indipendenza e, soprattutto, la
terzietà dei soggetti incaricati di tale forma di controllo, ritenendo che la tipologia di controllo
di cui si discute, “va assimilata a quella affidata a qualunque organismo indipendente di valutazione
piuttosto che essere definita come attività meramente amministrativa” e che gli avvocati pubblici
oltre che essere chiamati ad agire nella loro veste “professionale” hanno anche delle specifiche
funzioni, seppur residuali, di pubblici funzionari e, pertanto, agli stessi possano essere
assegnati compiti di ordinaria amministrazione.
Giovano talune puntualizzazioni.
Sulla funzione amministrativa di controllo interno
L’etimo “controllo” affonda le sue origini nel latino contra rotulum, ossia “contro registro”, poi
divenuto contre-role in francese, stando ad indicare in primis la giustapposizione materiale di
due elementi, di cui uno costituisce il parametro/paradigma (il “registro”) e l’altro l’oggetto
del raffronto (il “contro registro”), ed in secundis la successiva attività di esame e giudizio della
conformità del secondo al primo.
Dalla prospettiva giuspubblicistica, prendendo inizialmente a parametro i tre poteri statuali
di Montesquieu, può sbozzarsi la nozione di controllo interno.
Esso non è attività legislativa o normativa, in quanto non ha alcun carattere di generalità,
astrattezza o innovatività, ma è destinato a curare il perseguimento dell’interesse
amministrativo nelle sue concrete applicazioni.
Esso non è attività giurisdizionale o giusdicente, in quanto non è esercitato da un giudice
ovvero da un soggetto in posizione di terzietà, imparzialità, autonomia, indipendenza e
soggezione alla sola legge.
Esso rientra dunque nell’attività esecutiva o, meglio, amministrativa, perché costituisce il
riscontro affidato ad organi interni alla medesima Pubblica Amministrazione attiva ed
afferente alla gestione e alla cura, sia pure in revisione indiretta, di un interesse pubblico
vivente in una situazione puntuale e concreta.
In tal senso, nella misura in cui esso mira collaborativamente a rilevare e correggere dal di
dentro le disfunzioni dell’amministrazione attiva, esso è espressione di una funzione metaamministrativa o amministrativa di secondo grado, ma pur sempre amministrativa, la quale
si esplica nella fase del riscontro efficientista e legalitario, in ossequio ai canoni costituzionali
di buona amministrazione.
Esso è, dunque, attività propriamente ed intimamente amministrativa.
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Percorrendo il solco già tracciato oramai da decenni dalla scienza giuridica, si dimostra che
l’attività di controllo in parola rientra a pieno titolo nell’attività di tipo amministrativo. La
funzione di controllo è stata collocata dalla dottrina pacificamente all’interno delle tre
estrinsecazioni dell’attività amministrativa, assieme con quella attiva e consultiva; affinché
tale attività sia legittimamente esercitata occorre che vi sia la sussistenza di due presupposti:
la diversità di organi e la sovraordinazione dell’organo controllante nei confronti dell’organo
controllato.
Non solo. L’attività di controllo è una componente indefettibile ed una modalità
d’estrinsecazione della funzione amministrativa, la quale è preordinata a garantire la
regolarità formale e sostanziale ed a stimolare l’adeguamento di singoli atti o dell’attività
complessiva rispetto a determinati interessi/valori ed al pubblico interesse, nonché a favorire
il coordinamento nell’azione svolta dagli organi.
Tale attività, pertanto, ha natura polifunzionale ed assume carattere accessorio e strumentale
rispetto a quella di amministrazione attiva e si concretizza in provvedimenti di secondo grado.
Le più recenti innovazioni normative in materia di relazione organizzativa fra autorità politica
e vertici amministrativi hanno determinato un mutamento della filosofia che governa il
disegno complessivo dell’amministrazione di controllo.
L’attività in esame appare invero sempre più orientata a transitare da un capillare sistema di
controlli, impeditivi, sui singoli provvedimenti – proprio dell’amministrazione c.d. “per atti”,
le cui caratteristiche sono state delineate dapprima dallo Stato post-unitario e confermate,
successivamente, dallo Stato repubblicano con l’articolo 100, comma 2, Cost. – a forme di
controllo, prettamente gestionale e finanziario, dai caratteri marcatamente collaborativi e più
affine all’amministrazione c.d. “per risultati”.
I controlli sugli atti possono essere anche esterni o interni, a seconda che vengano realizzati da
un organo esterno all’amministrazione (controllo intersoggettivo o extragerarchico) o da un
organo interno posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto a quello che ha adottato
il provvedimento (controllo interorganico).
Il controllo esterno è affidato ad un organo terzo, ed è previsto a garanzia dell’interesse
generale alla regolarità ed al buon andamento dell’azione amministrativa, quale è tipicamente
affidato a questa Corte dei conti.
Il controllo interno, più prossimo all’amministrazione attiva, è volto alla cura di interessi
propri dell’apparato amministrativo nel quale è inserito, al migliore uso delle risorse
disponibili: è, invero, esercitato da organo appartenente allo stesso apparato.
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All’interno dell’ampia categoria dei controlli interni, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, fissando, all’articolo 1 i principi a cui “le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della rispettiva
autonomia” devono adeguarsi, enuclea quattro tipologie di controlli: il controllo di regolarità
amministrativa e contabile (articolo 2); il controllo di gestione (articolo 4); la valutazione ed il
controllo strategico (articolo 6, comma 1) e, infine, la valutazione del personale con incarico
dirigenziale .
Dunque, indubitabilmente anche il c.d. “controllo successivo di regolarità amministrativa” in
parola è una peculiare species di attività amministrativa.
Quale successivo corollario, tale qualificazione intimamente amministrativa ne impone lo
svolgimento alla medesima Pubblica Amministrazione interessata: quindi essa è una funzione
che ogni singola amministrazione è tenuta per costituzione e per legge ad assicurare senza
oneri ulteriori per l’ente, nella misura in cui rientra nel contenuto minimo indispensabile della
prestazione pubblica funzionalmente affidata all’ente.
Ne discende che l’attività di controllo è obbligatoriamente prevista da norme imperative ed ha
la funzione di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
provvedimentale. Si tratta di valori primari, essenziali e connaturati all’attività
amministrativa, oggetto di un livello di garanzia e prestazione di carattere essenziale, perché
tesi a realizzare i fondamentali canoni di legalità, buon andamento, economicità, efficacia,
imparzialità, pubblicità e trasparenza nonché i principi dell'ordinamento comunitario
all’interno dell’amministrazione (articoli 97 Costituzione e 1 legge 7 agosto 1990, n. 241).
In materia di controlli interni l’autonomia riconosciuta agli enti territoriali dal legislatore
ordinario riguarda l’organizzazione interna nel rispetto dei postulati generali che ne animano
il sistema: lo stesso articolo 10 legge regionale n. 11/2014 istituisce il “Sistema dei controlli interni
e sul sistema regionale” “in armonia con i principi dettati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
e dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213”.
Tali norme, finalizzate alla maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa, non tollerano che la propria ratio legis sia sostanzialmente frustrata da sistemi
attuativi oltremodo dispendiosi di risorse pubbliche.
Proprio per evitare simili esiti nefasti per le finanze pubbliche il comma 4 dell’articolo 3 della
legge n. 20/1994 dispone che “la Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo
successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle
gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità
delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche
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in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione
amministrativa”: ciò, quanto alle Regioni, attraverso analisi dirette a verificare il perseguimento
degli obiettivi posti sia dalle leggi regionali di principio e di programma sia dalle leggi statali
che abbiano uguale valenza.
La Consulta stessa, chiamata a pronunciarsi, ha confermato la legittimità costituzionale
dell’enunciato che mira a garantire «esigenze pubbliche costituzionalmente tutelate, e precisamente
volto a garantire che ogni settore della Pubblica amministrazione risponda effettivamente al modello
ideale tracciato dall’art. 97 della Costituzione, quello di un apparato pubblico realmente operante sulla
base di principi di legalità, imparzialità ed efficienza» (Corte costituzionale, sentenza n. 29/1995).
Ciò posto, l’analisi normativa mostra talune anomalie relative alla tempestività, ai costi ed alla
titolarità del controllo successivo di regolarità amministrativa.
a)

La tempestività del controllo

È stata richiesta la trasmissione delle risultanze finali del controllo successivo di regolarità
amministrativa per l’anno 2019 (tali svolte dal 10 giugno al 15 luglio 2020), ma tali risultanze
saranno rese disponibili appena terminato l’iter informativo previsto dalla “Direttiva”, per i
soggetti nella stessa individuati.
Si appalesa, a tal proposito, la scarsa tempestività e, quindi, utilità di un’attività di controllo
successivo effettuata a distanza di un anno dall’adozione degli atti da controllare, se essa si
propone di ricondurre nell’alveo della regolarità amministrativa l’attività dell’Ente attraverso
l’adozione di opportune e tempestive azioni correttive, con negative ripercussioni di sistema
anche su altre tipologie di controllo.
b)

I costi del controllo

Le attività di controllo di regolarità amministrativa “sono remunerate analogamente agli affari
stragiudiziali, sulla base dei criteri generali previsti dalle tariffe professionali e di quelli specifici stabiliti
nel provvedimento di costituzione del gruppo di cui al comma 1” (comma 3 dell’articolo 15 del
Regolamento regionale Molise 16 aprile 2020, n. 1).
Paradossalmente, proprio l’attività di controllo successivo - attivata anche per evitare
l’insorgere di errori o controversie legali dispendiosi per l’Amministrazione - genera
ugualmente costi quale remunerazione del sistema di controllo; conseguentemente, in teoria,
l’Ente, per esigenze contingenti di economicità e raziocinio delle risorse, potrebbe anche
decidere di contingentare tali attività di controllo perché dispendiose.
Inoltre, come rilevato, tale funzione non deve comportare ulteriori costi per l’ente, essendo
essa stessa intimamente amministrazione.
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Quindi, il disposto dell’articolo 15, comma 3 del regolamento regionale n. 1/2020, nel
prevedere una remunerazione accessoria per una funzione essenziale della Pubblica
Amministrazione regionale, contrasta con il principio generale immanente nell’ordinamento
giuridico, per cui gli enti devono predisporre e garantire un sistema di controlli interni, nel
rispetto della loro essenziale missione istituzionale e senza maggiori oneri per la finanza
pubblica.
c)

La titolarità del controllo e la sua direzione

Ulteriore profilo di criticità riguarda l’affidamento del controllo stesso ad un’Avvocatura, la
cui funzione è tutelata per legge dal divieto di immistione negli affari amministrativi, nonché
la configurazione della sua dirigenza.
Valga premettere che la giurisprudenza amministrativa ha dichiarato illegittima una
disposizione che “modificando il regolamento) dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, organizza
l'avvocatura di un Comune non come una struttura dotata di autonomia ma come una articolazione
organizzativa subordinata a un dirigente amministrativo peraltro non iscritto alla sezione speciale
dell'albo degli avvocati, venendo meno la necessaria netta separazione dall'apparato amministrativo
richiesta dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. L'articolo 23 della legge 31 dicembre
2012, n. 247, nel dettare la nuova disciplina dell'ordinamento forense, ha previsto che agli avvocati degli
uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici deve essere assicurata la piena indipendenza
ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento
economico adeguato alla funzione professionale svolta, e che la responsabilità dell'ufficio deve essere
affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi
della legge professionale” (T.A.R. Veneto Sez. II, sentenza 27 novembre 2015, n. 1274).
Infatti, “la peculiarità dell'attività forense, che vuole l'avvocato libero di esercitare la difesa del proprio
patrocinato, mal si presta ad essere inquadrata in una struttura di tipo gerarchico; al contrario,
l'esistenza di un'autonoma articolazione organica dell'ufficio legale dell'ente risulta indispensabile
affinché l'attività professionale, ancorché svolta in forma di lavoro dipendente, possa essere svolta con
modalità che assicurino, oltre alla libertà dell'esercizio dell'attività di difesa - propria della figura
professionale - anche l'autonomia del professionista. Al fine dell'iscrizione negli elenchi speciali annessi
all'albo degli avvocati è richiesto che presso l'ente pubblico esista un ufficio legale costituente un'unità
organica autonoma e che coloro i quali sono ad esso addetti esercitino con libertà ed autonomia le loro
funzioni di competenza, con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo, in posizione di
indipendenza da tutti i settori previsti in organico e con esclusione di ogni attività di gestione” (T.A.R.
Calabria Sez. I, sentenza 28 settembre 2016, n. 1884).
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In tema, si è argomentato che “le avvocature degli enti pubblici devono essere costituite in un apposito
ufficio dotato di adeguata stabilità ed autonomia organizzativa, nonché distinto dagli altri uffici di
gestione amministrativa al quale devono essere preposti avvocati addetti in via esclusiva alle cause e agli
affari legali con esclusione dello svolgimento di attività di gestione (art. 23 L. n. 247/2012)” (T.A.R.
Sardegna Cagliari Sez. I Sent., 09 giugno 2016, n. 493).
Nel caso specifico della Regione Molise, le attività di controllo in parola sono affidate ad un
“apposito gruppo di lavoro costituito annualmente dal Direttore dell’Avvocatura Regionale, composto
da quest’ultimo e almeno due Avvocati” (articolo 15, comma 1 del Regolamento).
Ebbene, attribuendo all’Avvocatura dell’Ente la funzione di controllo successivo di regolarità
amministrativa (articolo 15, comma 1 del Regolamento), la medesima disciplina contrasta:
A. con i principi dell’ordinamento professionale forense: essi tutelano e garantiscono
l’autonomia delle Avvocature degli enti pubblici, distinguendole dagli altri uffici di
“gestione” amministrativa, adibendole in via esclusiva alle “cause ed affari legali” dell’Ente
ed inibendo lo svolgimento di attività di “gestione” amministrativa; la trattazione in via
esclusiva e stabile di affari legali dell’ente è condizione essenziale dell’iscrizione all’albo
nella sezione speciale, mentre la stabilità, l’esclusività, l’autonomia e l’indipendenza
professionali devono essere assicurate agli Avvocati pubblici (articolo 23 legge 31
dicembre 2012, n. 247: “gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti
pubblici… ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva
e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione
professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è
obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita
l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato. 2.Per l'iscrizione
nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile
costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali
dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali
funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che
esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale. 3.Gli avvocati iscritti
nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine”);
B. con la legge regionale che ha disposto la riorganizzazione dell’Avvocatura interna: essa,
nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento della professione legale succitati,
prevede che “l'esercizio della funzione di avvocatura si ispira ai canoni di piena indipendenza,
autonomia, esclusività e stabilità nella trattazione degli affari legali … L'organizzazione e l'attività
dell'Avvocatura regionale, conformemente ai principi dell'ordinamento professionale forense, è
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demandata ad apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale” (articolo 17, commi 2 e 5
legge regionale Molise 10 maggio 2019, n.4);
C. con il principio di cui all’articolo 4, comma 2, del regolamento regionale Molise 16 aprile
2020, n. 1, rubricato “Indipendenza degli Avvocati e diritto al compenso professionale” che,
conformemente alla normativa che precede, vieta di affidare agli Avvocati attività
amministrativo-contabili e di mera gestione amministrativa ad eccezione di quelle che
riguardano le attività di gestione del proprio ufficio.
In tale materia, l’autonomia organizzativa riconosciuta agli enti territoriali incontra dei precisi
limiti rappresentati:
• dai precetti costituzionali, fra cui l’articolo 117, commi 2 e 3, che affida alla legislazione
esclusiva dello stato la materia della “l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile
e penale; giustizia amministrativa” e alla legislazione concorrente la materia delle
“professioni” salva “la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello
Stato”;
• dal principio di gerarchia delle fonti (articolo 4 preleggi al codice civile) che impedisce ad
una fonte regolamentare (il citato regolamento regionale 1/2020) di contravvenire ai
conferenti principi disciplinati dalla legge statale e dalla legge regionale stessa, che
all’articolo 17, commi 2 e 5 legge regionale n. 4/2019 richiama proprio il rispetto dei
suddetti principi per l’adozione del regolamento.
In secundis, dall’analisi istruttoria condotta, emerge che la Direzione dell’Avvocatura regionale
è stata assegnata con D.G.R. n. 158 del 15 maggio 2020 ad un dirigente regionale che riveste
anche l’incarico di Direttore del Servizio Segreteria della Giunta regionale, del Servizio
Rendicontazione, Controllo e Vigilanza, del Servizio Politiche per l’Occupazione, di Direttore
supplente del Servizio programmazione delle Politiche sociali, nonché di Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Molise.
L’assegnazione della Direzione del Servizio Avvocatura è avvenuta dopo la modifica del
Regolamento di funzionamento dell’Avvocatura Regionale adottato pochi mesi prima. (D.G.R.
n. 455 del 25 novembre 2019, modificato con D.G.R. n. 122 del 10 aprile 2020): dai requisiti per
la nomina a Direttore del Servizio Avvocatura (articolo 2 comma 2 del Regolamento) è stato
espunto il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense “stante anche
l’esigenza di salvaguardare il principio, di cui all’art. 23 della Legge n. 247 del 2012, che richiede la
separazione tra le funzioni professionali di avvocato e quelle prettamente amministrative”.
Nonostante la motivazione della Deliberazione n. 122/2020 citata menzioni espressamente
l’articolo 23 della legge n. 247/2012, la modifica da essa recata confligge apertamente con il
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disposto dei commi 2 e 3 dello stesso articolo, che, allo specifico fine di tutelare e garantire e
dell’indipendenza degli avvocati collocati nell’Avvocatura dell’ente, prevedono che “la
responsabilità dell'ufficio [legale dell’ente pubblico] è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco
speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale”, sottoposto, così
come gli altri avvocati interni, “al potere disciplinare del consiglio dell'ordine”.
La Sezione ritiene che la norma di cui all’articolo 2, comma 2 del Regolamento amministrativo
in esame, sia nella stesura precedente (“la direzione del Servizio è affidata dalla Giunta regionale ad
uno tra i dipendenti regionali in possesso della qualifica dirigenziale e abilitato all’esercizio della
professione forense…”) sia in quella attuale (“la direzione del Servizio è affidata dalla Giunta regionale
ad uno tra i dipendenti regionali in possesso della qualifica dirigenziale”), viola la legge di
ordinamento forense al suo articolo 23, perché non prescrive il possesso del requisito,
necessario ex lege, di iscrizione all’albo: quest’ultimo è uno status costituito a seguito del
procedimento di iscrizione presso l’Ordine forense competente (Corte di Cassazione, sentenza
n. 5260/1981), che è ben distinto dal mero possesso della presupposta abilitazione all’esercizio
professionale forense.
In concreto, poi, né dall’albo nazionale on line tenuto dal Consiglio Nazionale Forense né dalla
Sezione Speciale Enti dell’albo degli Avvocati di Campobasso risulta l’iscrizione del Direttore
del Servizio Avvocatura Regionale in carica, quale reggente, dal 1° ottobre 2019 fino al 30
settembre 2020 (D.G.R. nn. 377/2019 e 158/2020), né del successore in carica dal 1 ottobre 2020
(DGR 351/2020).
Prescindendo dal fumus di annullabilità, anche sede di autotutela, di simile disposizione
regolamentare per violazione di legge, la criticità connessa non è priva di rilevanza dal punto
di vista dell’efficacia dei controlli interni.
In particolare, quantunque la nuova struttura amministrativa contempli il Servizio
Avvocatura in una posizione di formale autonomia, se nella sostanza:
a) la nomina di Direttore del Servizio Avvocatura non presuppone, per Regolamento, il
requisito soggettivo di iscrizione all’albo forense
b) e l’attuale Direttore del Servizio Avvocatura svolge anche funzioni di amministrazione
attiva, rivestendo gli importanti incarichi di Direttore del Servizio Segreteria della Giunta
regionale, del Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza, del Servizio Politiche per
l’Occupazione, di Direttore supplente del Servizio programmazione delle Politiche sociali,
nonché di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della
Regione Molise,
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sorgono importanti dubbi circa l’autonomia, l’indipendenza, la garanzia e l’efficacia del
controllo successivo di regolarità contabile e della stessa attività legale, affidati all’Avvocatura
Regionale.
Conclusivamente, si evidenziano le rilevanti criticità insite nell’affidamento del controllo
successivo di regolarità amministrativa regionale all’Avvocatura dell’Ente.
1.7.3. controllo di gestione
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in riferimento al controllo di gestione, detta una
serie di principi, direttamente obbligatori per le Amministrazioni centrali dello Stato, ma
ritenuti applicabili anche alle Regioni, comprese quelle a statuto speciale, nell’ambito della
propria autonomia regolamentare e legislativa.
La Regione Molise ha recepito le prescrizioni nazionali con legge regionale 7 maggio 2002 n. 4
recante il “Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise” e, successivamente, con la Direttiva
sui controlli interni approvata con D.G.R n. 376/2014, indicando nel controllo di gestione la
verifica di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare,
anche mediante interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati,, ed affidandolo alla
responsabilità del Servizio Controllo strategico, riforme istituzionali e controllo enti locali e
sub-regionali.
Nonostante la prevista attivazione del controllo di gestione a decorrere dall’esercizio 2015, per
l’esercizio 2019 il controllo di gestione non è ancora operativo, in ragione della mancata
adozione del Sistema di contabilità analitica – per necessità di acquisire soluzioni informatiche
- e del Piano esecutivo di gestione, ovvero il Piano dettagliato degli obiettivi – per mancato
completamento dell’integrazione tra i cicli della programmazione strategica il bilancio di
previsione 2019-2021.
Pertanto, la Regione Molise non ha completato la revisione della Direttiva sui controlli interni,
anche con riferimento al controllo di gestione, le cui competenze sono passate dal Servizio
controllo Strategico al Servizio Risorse Finanziarie, bilancio e ragioneria generale.
Le criticità emerse denotano l’incapacità della Regione di effettuare il controllo in parola
attraverso la realizzazione dell’intero ciclo che si compone delle attività di programmazione,
di rilevazione e di rendicontazione dei risultati raggiunti con la contestuale valutazione dei
costi sostenuti.
L’Ente si limita al compimento della prima fase, di assegnazione con bilancio gestionale dei
capitoli di spesa e di entrata ai diversi Servizi regionali, senza, poi, rilevare il grado di
realizzazione degli obiettivi assegnati a ciascun Dirigente rispetto all’utilizzo delle risorse
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stanziate o relazionare agli organi di governo del grado di attuazione dei programmi stabiliti
e sui costi delle attività.
Le norme sui controlli interni e quelle sulla programmazione economico/finanziaria collegata
alla gestione prevedono un complesso organico di attività fra loro complementari, che non si
esauriscono nell’assegnazione delle risorse ai Dirigenti, ma contemplano anche l’introduzione
di sistemi per responsabilizzare la gestione e rilevare eventuali ipotesi di inadempienze
contrattuali (che possono teoricamente condurre sino all’extrema ratio del licenziamento
disciplinare). In un sistema integrato di controlli interni, l’inoperatività di una singola forma
di controllo produce effetti “domino” deleteri anche sulle altre forme di verifica: per quanto
qui di specifico interesse, la mancata esecuzione del controllo di gestione non può che rendere
inoperanti anche il controllo strategico ed il controllo sulla dirigenza, che al primo sono
strettamente collegati.
1.7.4. valutazione del personale con incarico dirigenziale
Anche nel corso del 2019, l’Ente ha utilizzato un sistema di valutazione della performance non
allineato con i dettami contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Tale sistema, incentrato sul cd. “ciclo della performance”, prevede precise modalità per la
valutazione del personale, vincolanti anche per le Regioni; il decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 74, che ha modificato il predetto decreto legislativo, imponeva alle amministrazioni,
entro il 27 dicembre 2017, di adeguare i propri ordinamenti interni al Sistema di misurazione
e valutazione della performance organizzativa e individuale: la Regione Molise ha recepito tali
prescrizioni con la D.G.R. n. 121 del 25 febbraio 2018.
Per gli Enti territoriali e del Servizio sanitario nazionale, l’articolo 16 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 prevede due distinte fasi di adeguamento, la prima diretta ed automatica,
la seconda previo accordo in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni: i precetti
immediatamente vincolanti per le Regioni sono contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e
15, comma 1.
L’articolo 3, rubricato “Misurazione, valutazione e trasparenza della Performance”, statuisce in via
generale, quanto alle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto, che:
• la misurazione e la valutazione delle prestazioni devono essere finalizzate al
miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle P.A., nonché alla crescita delle
competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi
per i risultati perseguiti (comma 1);
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• ogni Ente dovrà adottare modalità e strumenti di comunicazione che garantiscano la
massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della
performance (comma 3);
• le Amministrazioni adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare
la performance sia individuale che organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al
soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi (comma 4).
• il rispetto delle norme contenute nel titolo è condizione necessaria per l’erogazione di
premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance (comma 5).
Il successivo articolo 7 del decreto dispone che le Amministrazioni adottano e aggiornano
annualmente, previo parere vincolante dell’organismo di valutazione interno, il sistema di
misurazione e valutazione della performance.
L’articolo 9 indica che nella valutazione del personale dirigenziale e dei responsabili delle
unità organizzative si deve tenere conto degli indicatori di performance riferiti all’ambito
organizzativo di tale responsabilità, al raggiungimento di specifici obiettivi individuali, alla
qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze
professionali e manageriali nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace
svolgimento delle funzioni assegnate. Inoltre, deve avere rilievo anche la capacità dei propri
collaboratori dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.
Con riguardo alla performance individuale dei dirigenti con incarichi di livello generale, il
comma 1bis dell’articolo 9 integra i fattori valutativi di performance individuale prevedendo
che alla valutazione debbano concorrere anche gli obiettivi specifici definiti nel contratto
individuale, per cui il contratto individuale di lavoro dovrà prevedere obiettivi specifici legati
all’incarico, ulteriori rispetto agli obiettivi individuali e di performance organizzativa
assegnati annualmente.
Per l’esercizio 2019 è emerso che:
• il personale dirigenziale non è stato valutato tenendo conto del grado di raggiungimento
degli obiettivi, in quanto l’ente non ha eseguito il controllo di gestione;
• non esiste contezza degli esercizi cui si riferiscono le valutazioni espresse nell’esercizio
2019 dall’organismo interno di valutazione;
• l’indennità di risultato è erogata in diretta proporzione al punteggio raggiunto per ciascun
fattore valutativo ed in unica soluzione al termine della conclusione della valutazione.
In sede istruttoria la Regione riferisce che “in ordine all’istituto dell’indennità di risultato e/o
equivalente, allo stato non ancora erogata in favore del personale regionale, è stato utilizzato il nuovo
“Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale della Regione Molise” approvato
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con la deliberazione giuntale n. 121/2018 (cfr. Allegati punto 14)” e che “il Sistema di valutazione
vigente è stato proposto e validato dal Nucleo di Valutazione in data 22 febbraio 2018 (cfr. Allegati
punto 23)”, che l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziato per
l’esercizio 2019, non ancora erogato, per i dirigenti è pari ad euro 882.478,32, e quello stanziato
per le altre categorie ammonta ad euro 1.109.692,51, che la mancata pubblicazione di tali dati
alla Sezione dedicata del sito istituzionale sarebbe dovuta a problemi tecnici di gestione del
sito e che «La massa monetaria destinata all'erogazione del trattamento accessorio di risultato per il
personale con qualifica dirigenziale è ripartita secondo i pesi assegnati alle diverse Aree di valutazione
di cui all'articolo 6, comma 1, del nuovo “Sistema di valutazione”, ed è ripartita nel seguente modo:
Area A (conseguimento obiettivi individuali) =70%; Area B (competenze/comportamenti) = 20%; Area
E (conseguimento obiettivi organizzativi) =10%. La valutazione della performance individuale del
personale dirigente e non dirigente - cui è direttamente collegata la remunerazione dell'indennità di
risultato - è espressa attraverso un punteggio complessivo PT (PT =PA+PB+PE) ottenuto come somma
dei punteggi conseguiti nell'ambito delle singole Aree. (Cfr. Allegati_punto_16)”.
L’istruttoria ha evidenziato una serie di criticità.
Il processo di valutazione regionale è strettamente connesso con il ciclo della performance che
si realizza in fasi governate da precise cadenze temporali (cfr. articolo 22 del Sistema di
valutazione di cui alla D.G.R. n. 121/2018), come di seguito:
LE FASI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE NEL CICLO DELLA PERFORMANCE
- entro il 31 gennaio PIANO DELLA PERFORMANCE
- entro il 28 febbraio DEFINIZIONE OBIETTIVI DIRETTORI/DIRIGENTI APICALI
- entro il 31 marzo DEFINIZIONE OBIETTIVI DIRETTORI/DIRIGENTI NON APICALI,
POSIZIONE ORGANIZZ. O ALTA PROFESSIONALITA’
- entro il 30 settembre MONITORAGGIO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E (trimestralmente)
VERIFICA INTERMEDIA
- entro il 31 marzo (anno successivo) VALUTAZIONI DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI
- entro il 31 marzo (anno successivo) VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
- entro il 31 marzo (anno successivo) RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - EROGAZIONE
DELL’INDENNITA’

L’Ente non ha rispettato le scadenze dato che sia il Piano della Performance 2019/2021 che la
definizione degli obiettivi sono stati adottati con grave ritardo: il Piano della Performance è
stato adottato con D.G.R. n. 235 del 28 giugno 2019.
Si evidenzia che agli obiettivi individuati dal Piano non corrispondono i coefficienti di
valutazione, dandosi mandato alle varie strutture di vertice che compongono l’Ente, di

33

allegato alla deliberazione n.79/2020/PARI

produrre il Piano di attività per il 2019 con l’obiettivo di individuare i coefficienti di
valutazione per ciascun obiettivo individuato.
La Regione non ha chiarito se tutte le strutture hanno adempiuto, ma si è limitata a riportare
gli estremi delle Determine Direttoriali che hanno approvato tali Piani: le date riportate nei
documenti (prodotti tra luglio e settembre 2019) dimostrano che gli obiettivi per l’anno 2019
sono stati individuati in grave ritardo rispetto al termine previsto del 31 marzo 2019.
Il mancato avvio, nei tempi prestabiliti, del processo di valutazione per il 2019 ha
compromesso l’esito della valutazione delle prestazioni individuali e collettive, culminante
con la redazione della Relazione sulla performance e l’erogazione delle indennità.
Appare quindi che la “Relazione sulla Performance” approvata con D.G.R. n. 212 del 30 giugno
2020 non possa essere idonea a completare il processo di valutazione per l’anno 2019, non
essendo neppure stata validata dal Nucleo Interno di Valutazione, perché vacante. Ebbene, “la
validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III” (articolo 14, comma 6, decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).
Nei contenuti, il documento è carente dell’illustrazione metodologica di rendicontazione delle
attività svolte; si indica solo che: “l’elaborazione è avvenuta con il raccordo del Primo dipartimento
che ha fornito le indicazioni operative per l’elaborazione dei contributi e la traccia per la stesura dei
documenti richiamati”.
La Relazione in parola si compone delle relazioni inoltrate dai Responsabili dei Settori sulle
attività svolte; emerge che:
• gli obiettivi rendicontati non sono stati predefiniti ed inseriti in un processo di
programmazione collegato anche ai documenti finanziari dell’ente;
• a detti obiettivi non sono collegati i coefficienti per le valutazioni delle prestazioni
lavorative;
• gli obiettivi non sono collegati alla qualità e quantità delle risorse disponibili (articolo 5,
comma 2, decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).
L’Ente regionale ha precisato che “la valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione nel corso
dell'anno 2019 si riferisce agli obiettivi assegnati per l'anno 2017; gli indicatori di performance sono
previsti dal previgente Sistema di valutazione, approvato con Deliberazione Giuntale n. 968/2008. In
tal senso, si è tenuto conto degli indicatori di performance individuali connessi, in particolare, alla
tempistica e al conseguimento dell'output di risultato concordato con integrazione del contratto
individuale”.
Nonostante le specifiche richieste documentali della Sezione, la Regione ha inviato:
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- per quanto riguarda la Relazione sull’attività svolta nell’anno 2019 un documento che
richiama gli estremi dei verbali dell’organismo nel primo semestre 2019;
- in luogo della Relazione sul funzionamento dei controlli interni 2019, la “Relazione sulla
Performance e sul funzionamento dei controlli interni all’anno 2018”.
Dall’esame di tale, pur obsoleto, documento, risulta che l’Organismo di valutazione:
• “ha preso poi visione degli obiettivi assegnati per l’anno adempiendo quando possibile alla pesatura
degli obiettivi prevista …, questa attività non è stata sempre possibile in ragione del ritardo con il
quale spesso gli obiettivi sono stati assegnati ai dirigenti, alla relativa sottoscrizione dei contratti
individuali e alla pubblicazione degli stessi sulla piattaforma elettronica dedicata “Lotus” sulla
quale perfezionare la procedura in oggetto, arrivando in alcuni casi anche a superare l’orizzonte
temporale dell’annualità di riferimento..»;
• “ha proceduto al completamento della proposta di valutazione della performance …, redigendo le
schede di valutazione ancora in sospeso a partire dall’anno 2013, denotando da subito un certo
disallineamento temporale tra l’anno di gestione e quello di valutazione, con un forte ritardo
conseguente al mancato e tardivo invio da parte dei Dirigenti valutati della rendicontazione o la
pubblicazione della stessa sulla piattaforma dedicata»;
• ha notato che «per quanto riguarda invece la performance complessiva di ente la metodologia di
valutazione vigente non prevede uno strumento specifico di rilevazione, questa risulta misurabile
attraverso l’analisi della performance espressa dalle strutture complesse e dagli adempimenti
realizzati rispetto le previsioni normative in materia di trasparenza, anticorruzione e customer
satisfaction”;
• “ha ritenuto opportuno in alcuni casi ridurre la valutazione di prima istanza o dove questa fosse
assente, ad assegnare alcuni giudizi più contenuti o a volte negativi”, necessitandosi di una
“analisi sempre più puntuale, precisa e dettagliata che mette in luce eventuali ritardi o anche lievi
inefficienze nel raggiungimento degli obiettivi assegnati”;
• “I dirigenti valutati dagli stessi dirigenti apicali riportano … un appiattimento delle valutazioni e
uno spostamento di quest’ultima verso i punteggi massimi che in parte contrastano con i giudizi
espressi sulla struttura del NUCLEO DI VALUTAZIONE che risultano essere più puntuali e
rigidi”.
• “Durate l’attività di valutazione sono tuttavia emerse delle criticità, già rilevate dal presente
Nucleo di Valutazione nei verbali redatti, nelle riunioni tenute nonché nelle comunicazioni ufficiali
inviate, in ordine al processo di programmazione e assegnazione degli obiettivi dove…andrebbe
ancora ottimizzato il rapporto dialettico tra l’Amministrazione e tutti i dirigenti che partecipano
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all’attività di proposizione degli obiettivi stessi in termine di assegnazione di obiettivi sfidanti,
misurabili e con valori di risultato attesi”;
• Ha rilevato che “è fondamentale il tempismo nella formalizzazione e attribuzione a inizio anno
degli obiettivi stessi…una funzione di programmazione ben strutturata combinata con un’attività
di rendicontazione attenta da parte dei dirigenti e un forte supporto del servizio di controllo interno
consentono un processo di valutazione più puntuale e certo sia nei tempi che nei giudizi”.
Risulta che il nuovo sistema di valutazione, approvato con D.G.R. n. 121/2018, è intervenuto
in forte ritardo rispetto alla data di insediamento del nucleo del giugno 2015.
L’attività condotta dall’Organismo è stata carente in relazione alle dovute attività di
prevenzione della corruzione e di attuazione della trasparenza che, come emerso dalla
Relazione sui controlli interni 2019, sono state disattese: l’articolo 1, comma 8 legge 6 novembre
2012, n. 190 prevede che gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza siano un contenuto necessario degli atti di programmazione strategico-gestionale
e stabilisce un coordinamento tra i due strumenti, ulteriormente rafforzato dalla disposizione
contenuta nell’articolo 44 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che espressamente
attribuisce all’O.I.V. il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel P.T.P.C.T.
e quelli indicati nel Piano della performance e di valutare l’adeguatezza dei relativi indicatori.
Le attività eseguite dal Nucleo Interno di Valutazione della Dirigenza non sono state
debitamente esternate: l’articolo 14, comma 4, lett. b) decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
e ss. mm. ii., gli imponeva la tempestiva comunicazione delle “criticità riscontrate ai competenti
organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione
pubblica”.
Non risulta che tale organo, deputato alla verifica dell’attuazione della trasparenza, abbia
sollecitato la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente delle informazioni riguardanti la
Performance.
Appaiono in corso di liquidazione le indennità ai dirigenti riferite all’anno 2017: il sistema di
valutazione in concreto adottato è stato quello approvato dalla D.G.R. n. 968/2008 che
disciplina i criteri di valutazione della prestazione lavorativa dei dirigenti recependo le
disposizioni dell’articolo 29 del C.C.N.L. del 23 dicembre 2008.
Dal sito istituzionale alla Sezione “Atti dell’amministrazione” sono stati acquisiti alcuni atti: la
D.G.R. n. 452/2019, di valutazione finalizzata all'erogazione dell'indennità di risultato con
riferimento alle attività connesse all'incarico di responsabilità della direzione generale per la
salute nel corso dell'anno 2017, riporta che la procedura è stata condotta “in coerenza con quanto
disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1558 del 14 novembre 2005 approvativa dei criteri
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di valutazione della prestazione lavorativa dei Direttori generali”; la D.G.R. n. 65/2019, di
valutazione finalizzata all’erogazione dell’indennità di risultato, per gli incarichi di
responsabilità della direzione generale per la salute e della direzione generale della giunta
regionale per l’anno 2016 non risulta pubblicata.
Si riscontra la grave criticità insita nel fatto che il personale dirigenziale è stato valutato in base
a metodologie non in linea con le vigenti prescrizioni normative, peraltro recepite dall’ente
nella Direttiva sui controlli interni approvata con la D.G.R. n. 376/2014, unicamente sulla base
dei comportamenti individuali e con ritardo, se nel 2019 la valutazione risulta completata sino
all’esercizio 2017.
Il legislatore, con l’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha voluto legare la
valutazione alla responsabilità della gestione, con efficacia diretta a tutte le Pubbliche
Amministrazioni per afferire alla trasversale materia di “ordinamento civile” (articolo 117,
comma 2, lett. l) Costituzione: cfr. Corte costituzionale sentenze nn. 95, 104 e 189/2007). Il
comma 3 del predetto articolo 5 dispone che “gli organismi di controllo interno verificano
periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2,
comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per
l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione”.
Tale relazione assume un ruolo fondamentale, tanto che in essa la giurisprudenza della Corte
costituzionale rinviene la diretta attuazione dell’articolo 97 della Costituzione.
In ultimo, il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm., all’articolo 5, comma 2, nel
definire le caratteristiche necessarie agli obiettivi per “assicurare un oggettivo buon andamento
dell’organizzazione”, prevede che essi siano “correlati alla qualità delle risorse disponibili” e
“commisurati agli standard”.
Pertanto, nel valutare il personale dirigenziale si deve tenere conto dei comportamenti
organizzativi.
Il Servizio Risorse Umane della Regione Molise ha riferito che «gli obiettivi specifici triennali
2019-2021 sono i seguenti: Potenziamento degli interventi di semplificazione amministrativa e
normativa per la riduzione dei tempi e per il miglioramento degli standard di qualità nell'erogazione dei
servizi ai cittadini e alle imprese; Digitalizzazione dei procedimenti e dematerializzazione; Monitoraggio
e allineamento dei tempi dei procedimenti e dei tempi medi di pagamento, rispetto a quanto previsto
dalla normativa; Adozione di sistemi per la rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza;
Promozione di maggiori livelli di trasparenza e messa a sistema delle misure previste nel Piano della
Trasparenza e dell’anticorruzione”, senza dimostrare che alla valutazione, finalizzata alla
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corresponsione dell’indennità di risultato ai dirigenti, abbiano concorso anche gli obiettivi
specifici individuati nel contratto individuale.
Anche nell’esercizio 2019, l’indennità di risultato corrisposta al personale e ai dirigenti (apicali
e non) della Regione Molise è stata elargita senza l’osservanza dei principi e delle norme
contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm. ed in particolare del suo
articolo 3 comma 5, (inserito dall'articolo 1, comma 1, lett. c), decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 74) a mente del quale il rispetto delle prescrizioni contenute nel Titolo II rubricato
“Misurazione, valutazione e trasparenza della Performance” è condizione necessaria per
l’erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance.
1.7.5. controllo strategico
Secondo le nuove norme in materia di organizzazione interna dell’Ente (D.G.R. n. 574/2018)
il controllo strategico è affidato al Dipartimento I per quanto attiene al coordinamento ed al
Dipartimento III per quanto riguarda la predisposizione della reportistica e degli indicatori: si
rileva subito un assetto disorganico di controllo.
La Regione ha specificato che “Il Primo Dipartimento, in conformità con le proprie competenze e con
il contesto normativo e regolamentare svolge attività di coordinamento, definisce gli standard, fornisce
il supporto tecnico e metodologico al processo di formazione degli atti di programmazione strategica ivi
compresa la Performance Organizzativa dell’Ente (…) Cura, per ciò che attiene il controllo strategico,
la formazione del Piano della performance organizzativa che definisce gli obiettivi “altamente
strategici”, in coerenza con il Programma di Governo, il DEFR e la Legge di Bilancio. In continuità,
coordina le azioni volte alla refertazione delle attività svolte per il perseguimento degli obiettivi annuali
di performance organizzativa fissati nel Piano suddetto, refertazione che confluisce nella Relazione
annuale sulla performance e sul controllo strategico annuale. Il Terzo Dipartimento svolge funzioni di
supporto al Nucleo di Valutazione della dirigenza, coinvolto nel ciclo della performance e nell’attuazione
del controllo strategico in sede di validazione della Relazione annuale sulla performance e sul controllo
strategico”.
Preliminarmente occorre evidenziare che la carente attività di programmazione eseguita
dall’Ente, l’inadeguatezza del Piano della Performance a misurare e valutare gli obiettivi
individuati, la carenza di un sistema di misurazione delle prestazioni dirigenziali basato sulla
performance, l’assenza del controllo di gestione, l’inoperatività della contabilità analitica e la
disorganica normativa interna dell’intero sistema dei controlli interni hanno reso di fatto
inoperante, anche per l’esercizio 2019, il controllo strategico, dapprima disciplinato dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, poi integrato dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174
convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 7 dicembre 2012, n. 21 e
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concepito quale strumento di verifica dell’attuazione dell’indirizzo politico e della capacità
programmatoria degli enti, attraverso indicatori elaborati dall’organo interno preposto per
coadiuvare i processi decisionali dell’ente.
La Regione, mentre asserisce che il controllo in parola sia stato eseguito, ammette, quanto alla
rappresentazione nel DEFR 2019 dei collegamenti tra lo stato di attuazione dei programmi, le
risultanze della gestione e l'attività di controllo strategico, come da paragrafo 5.2 dell’allegato
4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che tali collegamenti “potranno essere
rappresentati in maniera più puntuale a partire dal DEFR per il prossimo triennio”.
A riprova dell’effettiva in attuazione del controllo strategico, si riporta quanto relazionato: “il
controllo strategico, attuato per il 2019 seguendo i dettami della Direttiva sul sistema dei controlli
interni di cui alla DGR n. 376/2014, troverà conclusione con la predisposizione della Relazione sulla
performance organizzativa che sarà approvata dalla Giunta regionale entro il prossimo 30 giugno”.
Come già riferito in tema di valutazione della dirigenza, la Relazione sulla performance 2019,
adottata dall’ente con D.G.R. n. 212/2020, non è in grado di verificare gli obiettivi realizzati
rispetto ai programmi nella discontinuità del ciclo della Performance per i ritardi di
approvazione ed incompletezza dei relativi atti.
L’Ente ammette che il controllo strategico non è collegato al controllo di gestione (non attivo
in Regione) e non è in grado di verificare efficacia, efficienza, economicità e coerenza delle
azioni intraprese rispetto alle scelte ed alle risorse programmate e risulta che l’esercizio del
controllo strategico non ha permesso di individuare misure correttive o proposte integrative
di attività.
Infatti, il controllo strategico è utilmente eseguito solo se consente, attraverso l’attività di
verifica e reportistica svolta in corso di gestione, l’eventuale ricalibrazione delle azioni
intraprese rispetto agli obiettivi prestabiliti.
1.7.6. controllo sugli organismi partecipati e controlli sulla gestione del servizio
sanitario regionale
Per quanto attiene ai controlli sugli organismi partecipati e sulla gestione del servizio sanitario
regionale, si rinvia ai conferenti capitoli della trattazione.

1.8 Conclusioni
L’analisi condotta sul sistema dei controlli interni della Regione Molise ha evidenziato che il
processo di revisione della disciplina interna della materia, avviato nel corso del 2018, non è
stato ancora ultimato.
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Le modifiche normative introdotte, se da un lato hanno complessivamente superato le
disposizioni di cui alla Direttiva sui controlli interni, dall’altro lato hanno determinato dei
vuoti normativi sulle modalità di realizzazione dei processi in capo a ciascuna struttura
preposta.
Ne emerge un quadro insoddisfacente: a distanza di decenni dall’introduzione della
normativa che disciplina tale materia, la Regione Molise non ha ancora pienamente attuato i
controlli previsti.
Le cause sono individuate nella carenza di una programmazione puntuale, evidenziato dal
grave ritardo di approvazione del D.E.F.R. rispetto ai termini di legge: la Giunta regionale ha
presentato all’Assemblea legislativa il D.E.F.R. 2019/2021 con la D.G.R. n. 66 del 4 marzo 2019,
con oltre otto mesi di ritardo rispetto al previsto termine del 30 giugno 2018 (punto 5
dell’allegato 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011).
Si stigmatizza, inoltre, l’assoluta assenza di collegamento delle risorse stanziate in bilancio con
gli obiettivi programmati, peraltro individuati con grave ritardo rispetto all’avvio dall’anno
2019: il Piano della Performance organizzativa 2019/2021 è stato adottato dalla Giunta
regionale solamente con D.G.R. 28 giugno 2019 n. 235.
La mancata attuazione da parte della Regione del controllo di gestione contribuisce a
paralizzare l’intero sistema dei controlli interni: infatti, tale controllo è propedeutico alla valida
realizzazione degli altri controlli integrati, ovvero il controllo strategico e il controllo
sull’operato dei vertici amministrativi tramite valutazione della performance.
Inoltre, è trascurata l’importanza della contabilità analitica per il funzionamento dell’intero
sistema dei controlli interni, al fine di verificare la qualità dei poteri organizzativi dei vertici
amministrativi e stimolare la responsabilizzazione dei Dirigenti che gestiscono le risorse
pubbliche.
Conseguentemente, in tema di valutazione del personale dirigenziale, è emerso che sono in
corso di erogazione indennità di risultato conseguenti ad un sistema di valutazione lontano
dai principi disciplinati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.
La riscontrata assenza, nel corso dell’anno 2019, di un Organismo Interno di valutazione per
la Dirigenza, non ancora rinnovato, denota un carente governo delle procedure
amministrative e la sottovalutazione del ruolo di garanzia per l’intero sistema dei controlli e
dell’anticorruzione che tale Organismo svolge.
Dal lato della trasparenza, l’indagine ha fatto emergere talune criticità, individuate
precipuamente nella sfera di competenza del R.P.C.T., che ha il precipuo compito di attivare

40

allegato alla deliberazione n.79/2020/PARI

forme di controllo circa il corretto e tempestivo esercizio degli adempimenti previsti in tema
di pubblicità dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.
Ulteriori gravi criticità si sono riscontrate in relazione ai controlli di regolarità contabile ed
amministrativa: l’istruttoria condotta ha fatto emergere la mancata adozione delle misure
previste per il controllo dei conti degli agenti contabili, con conseguente mancata trasmissione
del conto dell’economo alla competente Sezione Regionale della Corte dei conti.
In tema di controllo successivo di regolarità amministrativa, il nuovo Regolamento sul
funzionamento del Servizio di Avvocatura regionale appare irrispettoso delle norme che
tutelano l’indipendenza e l’autonomia della professione forense e dei principi generali che
governano il sistema dei controlli interni, nella parte in cui dispone che l’attività in parola
venga eseguita da Avvocati dell’Ente dietro la corresponsione di emolumenti aggiuntivi alla
normale retribuzione.
Conclusivamente, l’esame denota il persistere dell’incapacità dell’Ente di superare
l’immobilismo pregresso e completare l’attuazione di misure e di processi che, se validamente
compiuti, sarebbero foriere di grandi benefici per l’intera azione amministrativa, quali
informare la classe dirigente per realizzare con maggiore vigore i programmi prefissati in
avvio di mandato amministrativo e favorire il controllo e la partecipazione ai processi
amministrativi da parte dei cittadini e degli utenti, cui spetta il compito finale di valutare e
giudicare l’operato dei pubblici poteri.
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CAPITOLO 2) IL PERSONALE

2.1 Quadro normativo di riferimento. Brevi cenni
Sulla programmazione e sul controllo della spesa per il personale si sono stratificati ripetuti
interventi legislativi, forgiando così una delle materie più complesse e articolate del panorama
normativo. Spicca, in ogni caso, lo scopo legislativo principale di razionalizzazione e
contenimento della spesa, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica nazionale, derivanti
direttamente dall’assolvimento degli obblighi dell’Italia nei confronti dell’Unione Europea.
La Corte costituzionale ha costantemente ricordato che i vincoli imposti dal Legislatore statale
all’incremento dell’aggregato “spesa di personale” rappresentano principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica e concorrono a garantire il conseguimento degli
equilibri complessivi di finanza pubblica (v., ex multis, Corte costituzionale sentenze nn.
108/2011, 27/2014, 218/2015, 153/2015, 72/2017 e 191/2017). La violazione dei vincoli di
spesa concernenti il personale comporta, per l’effetto, la sanzione del divieto di assumere
nuovo personale, sia con contratti di lavoro a tempo indeterminato sia con contratti flessibili.
Per l’esercizio in esame, il quadro normativo di riferimento appare sostanzialmente immutato
rispetto al precedente esercizio: la disciplina vincolistica principale ed i termini di
contenimento delle spese per il personale sono rappresentati ancora dall’articolo 1, commi 557557 quater legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Minimi intervenuti legislativi si sono avuti con l’articolo 1, commi 823 e 824 legge 30 dicembre
2018, n. 145, che ha cessato l’applicabilità dell'articolo 1, comma 470, legge 11 dicembre 2016,
n. 232, con decorrenza per le regioni a statuto ordinario dall’anno 2021 in caso di stipula di
apposita intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 31 gennaio 2019 ovvero di
mancanza anche della relativa proposta entro il 15 febbraio 2019.
L’articolo 14bis, comma 1, lettera a), decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha allungato da un triennio ad un quinquennio
l’arco temporale di riferimento ex articolo 3, comma 5, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Rilevante è il comma 1131, lettera f), dell’articolo 1 legge 30 dicembre 2018, n. 145, di modifica
dell’articolo 22, comma 8, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che ha fissato al 1° luglio
2019 la decorrenza del divieto di stipulare “contratti di collaborazione che si concretano in
prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, ex articolo 7, comma
5bis, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

42

allegato alla deliberazione n.79/2020/PARI

Ancora, l’articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, rubricato “Misure per accelerare le
assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”, ha generalizzato e
codificato il principio di flessibilità del turn over, per conciliare l’autonoma discrezionalità
degli enti con le esigenze di contenimento della spesa pubblica, attraverso un sistema fondato
sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.
Inoltre, il legislatore è intervenuto con decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, recante “Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”250, convertito con
modificazioni con legge 28 giugno 2019 n. 58: norma di riferimento è l’articolo 33, il cui comma
1, dedicato alle regioni a statuto ordinario, prevede che “a decorrere dalla data individuata dal
decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici,
con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale,
manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti
dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo
restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad
una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,
considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente
comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità
stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale
in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono
essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto
fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle
predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di
cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al
conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100
per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano
un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento
accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è
adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito
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all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli
incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio
al 31 dicembre 2018.”
In attuazione di quanto precede è stato emanato il D.P.C.M. 3 settembre 2019, la cui
applicazione per le regioni a statuto ordinario decorrerà dal 1° gennaio 2020 e che individua
la soglia massima di spesa per il personale, definita in percentuale differenziata per fascia
demografica, tramite il rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto delle entrate a destinazione vincolata e del Fondo
crediti di dubbia esigibilità relativo all’ultima annualità considerata. Esso stabilisce che, in fase
di prima applicazione e fino al dicembre 2024, le regioni al di sotto del valore soglia come
definito al comma 1 dell’articolo 4 possono incrementare la spesa del personale registrata
nell’ultimo rendiconto approvato nel limite massimo della stessa soglia, per assunzioni di
personale a tempo indeterminato che, in ogni caso, devono essere compatibili con i piani
triennali dei fabbisogni di personale e nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio, come
asseverato dall’organo di revisione; le percentuali massime di incremento in rapporto alla
spesa di personale registrata nel 2018 sono individuate: al 10% nel 2020; al 15% nel 2021; al
18% nel 2022; al 20% nel 2023; al 25% nel 2024. Infine, l’articolo 6, comma 1 del citato DPCM,
precisa che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da
quanto previsto dagli articoli 4 e 5, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto
dall'articolo 1, comma 557quater legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le regioni a statuto
ordinario nelle quali, invece, il rapporto fra la spesa per il personale e le entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia, il medesimo
articolo 33, comma 1 impone una riduzione annuale della spesa per il personale fino al
raggiungimento del valore soglia nel 2025, anche applicando un turn over inferiore al 100%. A
partire dall’anno 2025, per le regioni che non abbiano ancora conseguito il valore soglia, è
prevista l’applicazione di un turn over pari al 30%.
L’analisi relativa alla spesa per il personale della Regione Molise ha riguardato la
composizione e l’andamento dei flussi finanziari concernenti il personale dell’Ente, al fine di
verificare il rispetto delle disposizioni vincolistiche in vigore nell’anno 2019.
Da ultimo, in tema di comandi, utilizzazioni e dirigenza, si richiama l’Ente al rispetto del
quadro normativo restituito a seguito della pronuncia della Consulta del 30 ottobre 2020 n.
227, che ha dichiarato l’illegittimità della legge regionale n. 4/2019, tra l’altro, in relazione agli
articoli 15, comma 2, lettere f) e g), e 16, comma 1, lettere f) e g), all’articolo 15, comma 3, lettera
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i) ed agli articoli 15, comma 2, lettera h), e 16, comma 1, lettera b) con effetti sulle spese di
personale, che, rispettivamente, prevedevano:
•

che gli oneri finanziari relativi al costo ordinario del personale oggetto di comando
presso la Regione fossero a carico dei bilanci dei rispettivi enti di appartenenza;

•

la possibilità di utilizzazione temporanea del personale delle società partecipate presso
altri enti regionali;

•

la deroga ai limiti percentuali previsti dall’articolo 19, comma 5-bis del decreto
legislativo n. 165/2001 mediante esclusione di talune posizioni dirigenziali conferite
dalla Giunta regionale dal computo della dotazione organica.

2.2 Consistenza del personale della Regione Molise nel 2019
Lo schema di rendiconto regionale per l’esercizio 2018 è stato approvato, da parte della Giunta
regionale, il 19 agosto 2019, mentre il bilancio consolidato è stato approvato dal Consiglio
regionale con deliberazione n. 427 del 19 dicembre 2019 (oltre il termine legale del 30
settembre, ex articolo 18 comma 1, lettera c) del medesimo decreto): tale ritardo a carico del
Consiglio regionale nell’approvazione del bilancio consolidato integra direttamente la
prescrizione di cui all’articolo 9, comma 1quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113,
convertito con legge 7 agosto 2016 n. 160, per cui: “in caso di mancato rispetto dei termini previsti
per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, … gli enti
territoriali …non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano
adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino
come elusivi della disposizione del precedente periodo”; a sua volta, il ritardo della Giunta regionale
nell’approvazione dello schema di rendiconto oltre il termine del 30 aprile integra la
previsione di cui al successivo comma 1sexies, per cui “la misura di cui al comma 1-quinquies si
applica alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in caso di ritardo oltre il 30 aprile
nell'approvazione preventiva del rendiconto da parte della Giunta, per consentire la parifica da parte
delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; essa non si applica in caso di ritardo nell'approvazione
definitiva del rendiconto da parte del Consiglio”.
Il

divieto,

che

preclude

qualsivoglia

forma

di

assunzione

sino

al

perdurare

dell’inadempimento con connessa responsabilità in caso di violazione, è scattato anche per la
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Regione Molise, nel 2019, in costanza di inadempimento (30 aprile - 19 agosto e 30 settembre 19 dicembre 2019).

2.3 L’assetto organizzativo interno della Regione Molise
La struttura organizzativa regionale, apparato amministrativo di supporto a quello
istituzionale, distinta in uffici facenti capo alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale, è
regolamentata dalla legge regionale Molise 23 marzo 2010 e ss. mm. e ii.
Con legge regionale Molise 4 maggio 2015, n. 8 sono state apportate significative modifiche
all’organizzazione amministrativa regionale, con l’istituzione di Dipartimenti, sovraordinati
ai servizi, e la correlata soppressione delle Direzioni d’area.
La Giunta regionale vanta un apparato organizzativo articolato in strutture denominate
“dipartimenti” e “servizi”, con i primi funzionalmente sovraordinati ai secondi. Nell’ambito
delle direzioni dei dipartimenti e dei servizi sono costituite le unità operative organiche
(uffici).
Stando all’ultimo Piano della Performance Organizzativa (2019/2021), presso la Giunta
Regionale i Servizi sono ascritti ai direttori dei dipartimenti, con l’eccezione dei servizi della
Presidenza della Giunta regionale, compreso il Gabinetto del Presidente della Regione ed
affari istituzionali, di diretta afferenza al Presidente della Regione.
Attualmente, la Giunta regionale è articolata in quattro dipartimenti - I Dipartimento
(Presidenza della Giunta regionale), II Dipartimento (Politiche di bilancio e delle risorse umane), III
Dipartimento (Politiche di sviluppo), IV Dipartimento (Governo del territorio, mobilità e risorse
naturali) -, cui si aggiunge la Direzione Generale per la salute.
L’apparato organizzativo del Consiglio regionale fa capo al Segretario generale, fatta eccezione
per il Servizio di Gabinetto del Presidente del Consiglio Regionale ed affari istituzionali, che
fa capo al Presidente del Consiglio regionale, suddiviso in servizi diretti da personale con
qualifica dirigenziale.
La D.G.R. 18 dicembre 2018 n. 574 rappresenta attualmente l’”Atto di organizzazione” delle
strutture dirigenziali della Giunta regionale, in applicazione dell’articolo 5, comma 2, legge
regionale n. 10/2010 e ss.mm.ii. Sulla scorta del suo allegato A, le strutture dirigenziali
afferenti alla Giunta regionale, descritte analiticamente con riferimento ai compiti svolti ed alle
competenze, sono distinte in:
➢ Servizi autonomi della Presidenza della Giunta regionale, cui fanno capo cinque Servizi
(Segreteria della Presidenza, Autorità di Audit, Centrale unica di committenza, LogisticaPatrimonio-Sistemi Informativi e Servizi Generali, Avvocatura regionale);
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➢ I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, distinto in sette Servizi (Gabinetto
ed affari istituzionali - Coordinamento programmazione comunitaria Fondo FRES/FSE Supporto autorità di gestione POR FERS/FSE in materia di aiuti - Supporto all’autorità di
gestione del POR FERS/FSE per procedure di appalto ed altri macro-processi diversi dagli
aiuti - Coordinamento fondo per lo sviluppo e la coesione - Competitività dei sistemi
produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali e artigianali - cooperazione
territoriale europea - politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e
marketing territoriale - Politiche culturali, di promozione turistica e sportiva – rapporti
con i molisani nel mondo);
➢ II Dipartimento Risorse finanziarie – Valorizzazione ambiente e risorse naturali – Sistema,
distinto in sei Servizi (Risorse finanziarie, bilancio e ragioneria generale - Riforme
istituzionali, controllo enti locali e sub-regionali - Tutela e valutazioni ambientali, Servizio
fitosanitario regionale/tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità
e sviluppo sostenibile - Coordinamento e gestione delle politiche europee per agricoltura,
acquacoltura e pesca, attività venatoria - Economia del territorio, attività integrative,
infrastrutture rurali e servizi alle imprese/sostegno al reddito e condizionalità);
➢ III Dipartimento Valorizzazione del capitale umano, articolato in sette Servizi
(Organizzazione dei processi di lavoro – Risorse Umane – Sistema integrato
dell’istruzione e della formazione professionale – Innovazione, ricerca ed università –
Rendicontazione, controllo e vigilanza – Politiche per l’occupazione – Programmazione
delle politiche sociali);
➢ IV Dipartimento Governo del territorio, distinto in otto Servizi (Pianificazione e gestione
territoriale e paesaggistica/tecnico delle costruzioni – Servizio geologico – Servizio
infrastrutture e lavori pubblici – Servizio mobilità - Servizio difesa del suolo, demanio,
opere idrauliche e marittime/idrico integrato - Servizio di protezione civile – Servizio di
programmazione delle politiche energetiche – Servizio datore di lavoro);
➢ Dipartimento Generale per la Salute, composto di nove servizi (Servizio supporto al
direttore generale, risorse umane del SSR, formazione, ECM – Servizio di autorizzazione
ed accreditamento, Servizio livelli massimi di finanziamento – Servizio controllo di
gestione e flussi informativi – Servizio programmazione e flussi finanziari del SSR Politica del farmaco/Protesica/Integrativa/Cure all’estero/Indennizzi/Registro BLSD Servizio programmazione rete dei soggetti deboli, dell’integrazione socio/sanitaria e
della riabilitazione - Servizio programmazione rete ospedaliera pubblica e privata e dei
servizi territoriali – Servizio prevenzione, veterinaria e sicurezza alimentare).
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Quanto al Consiglio Regionale, dal programma annuale delle attività di gestione delle risorse
e di miglioramento organizzativo anno 2019, approvato con Deliberazione dell’ufficio di
presidenza n. 9/2019, risulta la seguente organizzazione strutturale:
➢ Segretariato Generale (articolato in Ufficio segreteria generale)
➢ Servizio Gabinetto del Presidente (Ufficio Cerimoniale, Ufficio Attività Internazionali
della Presidenza del Consiglio, CALRE, Conferenza dei Presidenti, Ufficio Attività
Istituzionali

della Presidenza del

Consiglio, Comunicazione Pubblica, Ufficio

Monitoraggio, Analisi Leggi e Politiche Regionali, Documentazione e Studi, Ufficio
Supporto Alle Attività Degli Ex Consiglieri Regionali);
➢ Servizio Affari Generali e Supporto al Segretario Generale (Ufficio Affari Generali,
Organizzazione e Gestione Del Personale, Ufficio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza e
Supporto al Datore di Lavoro per la Sicurezza, Ufficio Assistenza Legale e Normative,
Ufficio Trasparenza Ed Anticorruzione);
➢ Servizio Supporto alla funzione legislativa (Ufficio resocontazione, Ufficio Assistenza
Procedurale alla Commissione I, Ufficio Assistenza Procedurale alla Commissione II,
Ufficio Assistenza Procedurale alla Commissione III, Ufficio Assistenza Procedurale alla
Commissione IV, Ufficio Consulenza Legislativa alla Commissione I, Ufficio Consulenza
Legislativa alla Commissione II, Ufficio Consulenza Legislativa alla Commissione III,
Ufficio Consulenza Legislativa alla Commissione IV, Ufficio Assistenza ed Atti
dell'Assemblea);
➢ Servizio Bilancio Patrimonio e Provveditorato (Ufficio Ragioneria e Contabilità, Ufficio
Economato, Ufficio Patrimonio, Provveditorato, Gare e Contratti, Ufficio Liquidazioni);
➢ Servizio Supporto Al Co.Re.Com. ed altri Organi di Garanzia (Ufficio Segreteria e
Supporto al Co.Re.Com, Ufficio Conciliazioni Stragiudiziali, Ufficio Definizioni
Stragiudiziali, Ufficio Segreteria del Collegio dei Revisori dei Conti, Supporto alla
Commissione per le Pari Opportunità).

2.4 Consistenza del personale della Regione Molise
Il Piano Organizzativo della Performance Organizzativa della Regione Molise per il triennio
2019/2021 precisa che “il personale della Regione appartiene ad un unico organico, distinto in
dotazione organica della Giunta Regionale e dotazione organica del Consiglio Regionale”.
Nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Molise,
all’apposita voce Dotazione Organica, l’aggiornamento dei dati risulta ancora fermo all’ultimo
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provvedimento ricognitorio della Pianta organica pubblicato il 31 dicembre 2015, ovvero la
Determinazione del Direttore Generale della Giunta Regionale n. 363/2016.
Di seguito il riepilogo dell’ultimo triennio, riferito al personale in servizio a tempo
indeterminato, per categoria di appartenenza.
2. tab. n. 1 - evoluzione del personale a tempo indeterminato nel triennio 2017/2019
al 31.12 di ogni anno

2017

2018

2019

Direttori Generali
Dirigenti (a tempo indeterminato)
Categ. D
Categ. C
Categ. B
Categ. A
TOTALE

6
31
253
113
152
0
555

6
25
252
121
163
0
569

6
20
226
120
167
1
523

fonte: dati Conto Annuale
Il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato si riduce rispetto agli anni precedenti
di 46 unità, con un calo percentuale, rispetto al 2018, dell’8,1%.
L’analisi generalizzata dei dati inerenti all’entità della dotazione organica complessiva della
Regione Molise ha fatto registrare, negli ultimi dieci anni, una costante diminuzione del
personale di ruolo a tempo indeterminato, passando dagli 833 dipendenti del 2009 ai 523 al 31
dicembre 2019.
Dalla comparazione dei dati presenti nel Conto Annuale, si è verificato, in continuità con gli
anni precedenti, che l’età media del personale in Regione è relativamente elevata, attestandosi,
al 1° gennaio 2019, per 243 dipendenti (su 568 alla medesima data) nella fascia 60-64 anni; 157
dipendenti erano compresi nella fascia 55-59 anni.
L’età media dei dipendenti regionali di ruolo è pari a 57,89 anni, quella dei dirigenti è di 59,52
anni.
Il livello di istruzione del personale regionale registra il possesso del diploma o della laurea
per l’88,03% del totale. In particolare, al 1° gennaio 2019 il personale laureato era pari al 35,04%
del totale e quello con diploma di istruzione secondaria di secondo grado era pari al 52,99%.
In sede istruttoria, la Regione ha precisato di non essersi avvalsa nel 2019 di contratti di lavoro
in somministrazione; di aver provveduto, dal 1° luglio 2019, all’assunzione, con rapporto di
lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, di n. 10 unità di personale in categoria
“C”, profilo professionale “amministrativo contabile”, ex articoli 1, comma 796, legge 205/2017
e 30, decreto legislativo n. 75/2017, senza fornire prova del rispetto dei requisiti normativi di
tale tipologia di assunzioni e del generale divieto di assunzione in mancanza di rendiconto
approvato; di aver approvato l’avviso pubblico riservato e speciale, per l’assunzione con
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contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla stabilizzazione
occupazionale di n. 10 unità lavorative, riservato ai titolari di rapporti di natura autonoma,
nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, sottoscritti con l’Amministrazione
regionale “in esecuzione del combinato disposto di cui all’art. 1, co. 795, L. n. 205/2018 e dell’art. 1,
comma 6, della L. R. n. 6/2018”, ovvero il transito in Regione del personale proveniente dalle
Province (in particolare dai Centri per l’impiego), senza fornire dettagliata evidenza
dell’operazione di trasferimento di tale personale.
Ebbene, la possibilità di procedere ad assunzioni è subordinata alla puntuale ricorrenza e
dimostrazione del rispetto di tutti i presupposti di legge conferenti.
Quanto alla rimodulazione dell’organico del personale, con legge regionale 4 maggio 2015, n.
8, l’Agenzia regionale di Protezione civile (istituita con legge regionale 30 aprile 2012, n. 12) è
stata soppressa: le competenze ordinarie in materia di protezione civile sono state
internalizzate ed assegnate al Servizio regionale di Protezione civile di nuova istituzione, con
subentro della Regione, dal 1° gennaio 2016, nei contratti di lavoro a tempo indeterminato e
determinato in essere presso la soppressa Agenzia e correlativo aumento dell’organico
regionale (1 posto di qualifica dirigenziale e 69 posti per il personale delle categorie).
In seguito, la legge regionale Molise n. 18/2015, ha riordinato le funzioni non fondamentali
delle Province nonché l’assetto istituzionale ed organizzativo del Sistema Regione: sono stati
trasferiti nei ruoli regionali i dipendenti delle Province di Campobasso e Isernia, assegnati alle
stesse funzioni delegate, per un totale di 19 unità con qualifica non dirigenziale ed 1 unità con
qualifica dirigenziale, a tempo determinato, con un ulteriore aumento della dotazione
organica regionale.
Per quanto detto, la Sezione ravvisa la stringente opportunità di un aggiornamento del
provvedimento ricognitorio della dotazione organica regionale.

2.5 Analisi della composizione del personale non dirigente e dirigente
Come di consueto, si procede all’analisi della composizione del personale, di qualifica
dirigenziale e non, per categorie di appartenenza, posizione giuridico/economica e sesso, sulla
scorta dei dati del Conto Annuale certificati in data 4 settembre 2020.
Si precisa che la compilazione della Tabella T1 (composizione personale a t.i.) è avvenuta ai
sensi della Circolare della R.G.S. n. 16/2020 e, pertanto, le unità di personale in servizio al 31
dicembre 2019, poi cessate al 1° gennaio 2020, sono state contestualmente conteggiate come
personale in servizio nella tabella T1 e cessato nella Tabella T5.
Di seguito l’analisi del personale a tempo indeterminato non dirigenziale.
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2.tab. 2 - suddivisione del personale in categorie
QUALIFICA

tempo pieno

part time
< 50%

part time
> 50%

TOT. dipendenti
31.12

TOTALE

U

D

U

D

U

D

U

D

Posiz. econ. D7

53

49

1

0

0

0

54

49

103

Posiz. econ. D6

11

10

0

0

0

0

11

10

21

Posiz. econ. D5

39

36

0

0

0

1

39

37

76

Posiz. econ. D4

4

5

0

0

0

0

4

5

9

Posiz. econ. D3

8

6

0

0

0

0

8

6

14

Posiz. econ. D2

2

1

0

0

0

0

2

1

3

Posiz. econ. D1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Posiz. econ. C6

31

25

1

0

0

0

32

25

57

Posiz. econ. C5

9

7

1

0

0

0

10

7

17

Posiz. econ. C4

9

6

0

0

0

1

9

7

16

Posiz. econ. C3

13

6

0

0

0

0

13

6

19

Posiz. econ. C2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Posiz. econ. C1

4

7

0

0

0

0

4

7

11

Posiz. econ. B8
Posiz. econ. B7
Profilo acc. B3
Posiz. econ. B7
profilo acc. B1
Posiz. econ. B6
profilo acc. B3
Posiz. econ. B6
profilo acc. B1
Posiz. econ. B5
profilo acc. B3
Posiz. econ. B5
profilo acc. B1
Posiz. econ. B4
profilo acc. B3
Posiz. econ. B4
profilo acc. B1
Posiz. econ. acc. B3

26

12

0

0

0

0

26

12

38

10

11

0

0

0

0

10

11

21

3

1

0

0

0

0

3

1

4

3

4

0

0

0

0

3

4

7

2

0

0

0

0

0

2

0

2

3

1

0

0

0

0

3

1

4

13

5

0

0

0

0

13

5

18

2

0

0

0

0

0

2

0

2

11

5

0

0

0

0

11

5

16

3

0

0

0

0

0

3

0

3

Posiz. econ. B3

12

18

0

0

0

0

12

18

30

Posiz. econ. B2

0

1

0

0

0

0

0

1

1

Posiz. econ. B1

2

1

0

0

0

0

2

1

3

Posiz. econ. A6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Posiz. econ. A5

1

1

0

0

0

0

1

1

2

Posiz. econ. A4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Posiz. econ. A3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Posiz. econ. A2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Posiz. econ. A1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

274

218

3

2

277

220

497

TOTALE

fonte: dati conto annuale
Prevale il personale di Cat. D, pari a 226 unità (45,47% del totale delle categorie) e una maggior
consistenza del personale di Cat. B su quello di Cat. C.
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I dati complessivi, riferiti al personale distribuito nelle categorie, come sopra rappresentati in
tabella, se confrontati con quelli del biennio precedente, evidenziano una diminuzione del
4,1% rispetto al 2017 (con un calo in valore assoluto di 21 unità) e del 7,6% rispetto al 2018,
quando si era registrato un aumento del personale, in controtendenza con gli anni precedenti
(calo in valore assoluto di 41 unità).
Rispetto alla dotazione organica complessiva di 631 unità per le categorie risultante dall’ultima
ricognizione pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” (D.D. n. 363/2016), la
percentuale di copertura dei posti in dotazione è pari al 78,76%, in calo rispetto allo scorso
anno, quando si attestava all’82%.
Il personale con qualifica dirigenziale, come risultante dal conto annuale, consta di 6 Direttori
Generali, 20 dirigenti a tempo indeterminato e 2 dirigenti a tempo determinato.
Nulla ha precisato la Regione in ordine ad eventuali contrattualizzazioni, presenti nel biennio
precedente, relative ad unità di personale assunte con rapporto di lavoro a tempo determinato
per lo svolgimento di incarico di funzione; lo scorso anno, tale ipotesi contava 4 unità di
personale, appartenenti al ruolo dirigenziale regionale, alle quali erano state conferite le
funzioni di Direttore del Dipartimento della Giunta Regionale (2 unità), di Direttore generale
della Salute (1 unità) e di Segretario Generale del Consiglio Regionale (1 unità). Inoltre, alla
data del 31 dicembre 2018, presso la Regione erano contrattualizzate, per lo svolgimento di
incarico di funzione, altre 4 unità, due per incarico di funzione dirigenziale su strutture
amministrative, e due per lo incarico di funzione dirigenziale apicale su Direzioni di
Dipartimento della Giunta Regionale.
Si tratta di informazioni di importante di valutazione, sotto il profilo della legittimità degli
incarichi conferiti, nonché della verifica delle spese per dirigenza.
Dai dati del Conto annuale risulta, pertanto, quanto di seguito.
2.tab. 3 - dirigenti in servizio
2017

2018

2019

Direttori Generali

6

6

6

Dirigenti (di cui 2 a t.d.)

31

27

22

37

33

28

TOTALE

fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Conto annuale
La riduzione percentuale del numero dei dirigenti nel 2019 è stata pari, rispettivamente, al
24,3% ed al 15,2% rapportata al 2017 ed al 2018, confermandosi la tendenza di contrazione
della categoria, positivo in valore assoluto, ma comunque da valutarsi in relazione al numero
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totale dei contratti di consulenza, trasmessi alla Corte solamente se di importo superiore ad
euro 5.000,00.
Quanto al rapporto di incidenza della dirigenza e delle categorie sul totale, nel 2019 il
personale non dirigente a T.I. rappresenta il 95,03% del totale, mentre i dirigenti rappresentano
il 5,35%.
2.tab. 4 - rapporto di incidenza della dirigenza e delle categorie sul totale
PERSONALE

INCIDENZA % SUL TOTALE
Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Direttori generali

1,08%

1,50%

1,15%

Dirigenti

5,59%

4,73%

3,82%

6,67%

5,78%

4,97%

Categoria D

45,59%

44,13%

43,21%

Categoria C

20,36%

21,19%

22,94%

Categoria B

27,39%

28,55%

28,49%

Categoria A

0%

0,35%

0,38%

TOTALE CATEGORIE

93,33%

94,22%

95,03%

TOTALE PERSONALE

100%

100%

100%

TOTALE DIRIGENTI

fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Conto Annuale e Regione Molise

2.6 Il Piano Triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità
Il tema delle pari opportunità è stato affrontato sotto diversi aspetti, a livello nazionale e
comunitario, dal momento che l’Unione Europea svolge anche in questo settore un ruolo
fondamentale nella definizione dei principi di pari opportunità fra uomo e donna, nella
fissazione degli obiettivi di sviluppo delle politiche di genere nei diversi Stati membri, nonché
nel contrasto a qualsiasi forma di discriminazione negli ambiti lavorativi, economici e sociali.
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’articolo 7, stabilisce l’obbligo, per le
amministrazioni pubbliche, di garantire la parità tra uomini e donne, l'assenza di ogni forma
di discriminazione, “diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza,
all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e
nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro,
così come un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo”. L’articolo 57 del medesimo
decreto legislativo ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni costituiscono al proprio
interno il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni”.
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Le necessità di dare effettività e concretezza alla tutela legislativa ed insieme di contenere la
spesa pubblica si sono tradotte nell’imposta adozione del Piano Triennale delle azioni positive
in materia di pari opportunità, a pena di precludere l’assunzione di nuovo personale ex
articolo 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo; lo strumento è stato introdotto
dall’articolo 48 decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246). In particolare, il Legislatore ha
ordinato alle Amministrazioni Pubbliche di predisporre, sulla base di un sistema di
consultazione tra i vertici dell'Amministrazione, i competenti organismi di parità e le
organizzazioni sindacali territoriali di comparto, i piani triennali di azioni positive tendenti ad
assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari
opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.
Il 26 giugno 2019 il Ministro della Pubblica Amministrazione ed il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di pari opportunità, hanno
emanato la direttiva n. 2/2019, che definisce le linee di indirizzo per le pubbliche
amministrazioni al fine di promuovere parità e pari opportunità. Il punto 3.2 è dedicato ai
Piani Triennali di azioni positive, e dispone che, entro il 30 marzo, i Comitati unici di garanzia
debbano presentare agli organi di indirizzo politico-amministrativo una relazione sulla
situazione del personale dell'ente di appartenenza riferita all'anno precedente, contenente una
apposita sezione sulla attuazione del suddetto Piano triennale e, ove non adottato, una
segnalazione dell'inadempienza dell'amministrazione. Tale relazione deve essere trasmessa
anche all'Organismo indipendente di Valutazione (OIV), ed è rilevante ai fini della valutazione
della performance organizzativa complessiva dell'amministrazione e della valutazione della
performance individuale del dirigente responsabile. Il Piano triennale di azioni positive,
inoltre, deve essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, anche come allegato al Piano
della performance, essendo collegato proprio al ciclo della performance.
Non risulta che la Regione Molise abbia adottato nel 2019 un piano di azioni positive, che è
stato approvato solo con D.G.R. 5 febbraio 2020 n. 48.
Nel luglio 2019, con D.G.R. n. 289, la Regione ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di
personale per il triennio 2019-2021 ai soli fini della prescritta informativa sindacale e
successivamente, con D.G.R. n. 338 del 29 agosto 2019, ha approvato definitivamente il piano
triennale dei fabbisogni professionali dell’Amministrazione regionale per il 2019 con
previsione di un concorso pubblico per il reclutamento di risorse umane da assegnare al c.d.
Centro Funzionale e alla sala operativa della Protezione civile per 14 unità e di un concorso
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pubblico per il reclutamento di risorse umane nelle diverse categorie e profili professionali per
complessive 28 unità.
Hanno fatto, poi, seguito gli Avvisi di cui alle Determinazioni del Direttore del III
Dipartimento 8 ottobre 2019 nn. 97 e 98, gli avvisi per l’assunzione delle 14 unità per le attività
del Centro funzionale della Protezione civile, di cui alla Determinazione del Direttore del III
Dipartimento n. 85 del 25 settembre 2019, gli avvisi pubblici, per l’assunzione di 14 unità di
categoria C e di 14 unità di categoria D, giusta Determinazioni del Direttore del III
Dipartimento n. 106 e 107 del 18 ottobre 2019.
Con D.G.R. 5 febbraio 2020 n. 48 è stato approvato, all’esito del confronto con le organizzazioni
sindacali, la RSU, il CUG e la Consigliera di Parità, il Piano Triennale delle Azioni Positive
2020 – 2022 che, allegato alla Delibera stessa, si compone di due parti: la prima parte analizza
i dati inerenti la situazione delle risorse umane al 1° gennaio di ogni anno e la seconda parte
specifica gli obiettivi da raggiungere.
Tuttavia, poiché il Piano di Azioni Positive deve essere preventivamente approvato, a seguito
del parere della Consigliera di Parità competente (ex articolo 48 decreto legislativo n.
198/2006), pena l’applicazione della sanzione, prevista dal decreto legislativo n. 165/2001, di
blocco dell’assunzione di nuovo personale, compreso quello di categorie protette, la tardiva
adozione nel 2020 del suddetto Piano e la sua correlativa mancanza per il 2019 hanno
rappresentato un vulnus alla legittimità delle assunzioni regionali.

2.7 La spesa per il personale
Nel 2019 la spesa sostenuta dalla Regione Molise per le retribuzioni lorde del personale a
tempo indeterminato (sia di qualifica dirigenziale sia ricompreso nelle categorie) è stata pari
ad euro 23.792.814,00 (in aumento rispetto al 2018, ove si attestava ad euro 23.496.020,00).
Il costo annuo del lavoro, comprensivo degli oneri che concorrono alla sua formazione,
ammonta ad euro 41.845.086,00, in significativo aumento rispetto al 2018 (euro 37.341.753,00):
ciò per l’aumento delle retribuzioni lorde e degli oneri che concorrono a formare il costo del
lavoro. Si segnala – rispetto all’anno precedente - un aumento delle spese sostenute per le
retribuzioni dei direttori generali (+ 3,6%), una flessione di quelle per i dirigenti (-15%) ed un
aumento percentuale delle spese per le retribuzioni di categoria, anche rispetto al personale
dirigente.
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2.tab. 5 - spese retribuzioni lorde e variazione % nel triennio
2017

2018

(valori in euro)

2019

2018/2017

2019/2017

2019/2018

839.311,00

854.848,00

885.305,00

+ 1,9%

+ 5,5%

+ 3,6%

3.558.743,00

3.189.495,00

2.712.141,00

- 10%

- 23,8%

- 15%

Categ. D

11.315.676,00

11.605.649,00

11.934.256,00

+ 2,6%

+ 5,5%

+ 2,8%

Categ. C

3.187.747,00

3.459.682,00

3.734.823,00

+ 8,5%

+ 17,2%

+ 8%

Categ. B

3.840.034,00

4.365.694,00

4.476.850,00

+ 13,7%

+ 16,6%

+ 2,5%

Categ. A

-

20.652,00

49.439,00

+ 100%

+ 100%

+ 139%

22.741.511,00

23.496.020,00

23.792.814,00

+ 3,3%

+ 4,6%

+ 1,3%

14.980.513,00

13.845.733,00

18.052.272

- 7,6%

+ 20,5%

+ 30,4%

37.722.024,00

37.341.753,00

41.845.086,00

+ 0,9%

+ 10,9%

+ 12%

Direttori Generali
Dirigenti a t.ind. e t. determ.

TOTALE PERSONALE
altri oneri
concorrenti sul costo lavoro
TOTALE
COSTO ANNUO LAVORO

fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Conto Annuale
La voce “arretrati per anni precedenti”, versati nel 2019, ammonta, da Conto annuale, ad euro
451.771,00, in significativo aumento rispetto al biennio precedente, quando i totali erano,
rispettivamente, di euro 98.105,00 ed euro 227.556,00 (con variazione percentuale di + 360,5%
rispetto al 2017 e di + 98,5% rispetto al 2018). Nel 2017 avevano pesato le somme corrisposte
ai dirigenti, nel 2018 e nel 2019 si assiste ad un azzeramento delle somme corrisposte a dirigenti
e direttori generali, con un significativo importo versato in particolare alla categoria D.
2.tab. 6 - retribuzioni lorde - arretrati anni precedenti
2017

(valori in euro)
2018

2019

Direttori Generali
Dirigenti

91.497,00

Cat. D

1.530,00

129.126,00

327.668,00

Cat. C

5.078,00

44.686,00

59.016,00

53.744,00

65.087,00

227.556,00

451.771,00

Cat. B
Cat. A

TOTALE

98.105,00

fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Conto Annuale
Andando più approfonditamente ad analizzare la percentuale di composizione della spesa per
le retribuzioni, si può apprezzare, considerando come anno di riferimento il 2019, che la spesa
sostenuta per le qualifiche dirigenziali è il 15,12% della complessiva, in riduzione rispetto
all’anno precedente, mentre quella per le categorie rappresenta l’84,88% del valore
complessivo, in aumento del 2,09% rispetto al 2018.
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2.tab. 7 - percentuali di composizione della spesa per retribuzioni
euro)
ANNO 2017
PERSONALE
TOT. DIRIGENTI
TOT. CATEGORIE
TOT. PERSONALE

retribuzione
complessiva
4.398.054
18.343.457
22.741.511

%
composizione
19,34%
80,66%
100%

(valori in

ANNO 2018
retribuzione
complessiva
4.043.682
19.451.677
23.496.020

%
composizione
17,21%
82,79%
100%

ANNO 2019
retribuzione
complessiva
3.597.446
20.195.368
23.792.814

%
composizione
15,12%
84,88%
100%

fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Conto Annuale
Considerato il crescente ruolo della componente retributiva legata al risultato nella struttura
del trattamento economico dirigenziale, è possibile apprezzare il tasso di incidenza delle due
forme di retribuzione accessoria rispetto alla spesa complessiva.
2.tab. 8 - struttura retributiva della dirigenza
ANNI
2017
2018
2019

retribuzione complessiva
(a)
4.398.054
4.043.682
3.597.446

retribuzione posizione
(b)
1.468.278
1.399.793
1.292.472

(valori in euro)
retribuzione risultato
(c)
2.030.764
1.004.537
807.790

(b)/(a) %

(c)/(a) %

33,38%
34,62%
35,93%

46,17%
24,84%
22,45%

fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Conto Annuale
Entrambe le retribuzioni, di posizione e risultato, sono inferiori rispetto all’anno precedente,
mentre cala al 22,45% anche l’incidenza della retribuzione di risultato.
Da segnalare, nel 2019, la nota MEF/RGS prot. 83946 del 26 aprile 2019, con cui in ordine alle
spese per il personale si sono rimesse alla valutazione della Magistratura contabile una serie
di rilevanti criticità: la “illegittima quantificazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività del personale di comparto”, “l’indebita liquidazione degli incentivi per la
progettazione”, “l’indebita liquidazione dei compensi ai legali della Regione” nonché, “l’illegittima
stabilizzazione di 10 unità di personale assunto con contratto a tempo determinato per lo svolgimento
di incarichi di staff presso il Gabinetto del Presidente della Regione”.

2.8 La valutazione del personale
Quanto alle modalità di valutazione del personale, con particolare riferimento all’utilizzo dei
risultati delle verifiche condotte dagli organi di controllo gestionale, al numero delle fasce di
premialità previste per l’attribuzione dell’indennità di risultato ed a importi e tempi di
corresponsione, in sede istruttoria la Regione si è limitata ad una descrizione formale e
generica, senza dettagliare concretamente la propria attività in materia.
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La D.G.R. n. 121/2018 fornisce la disciplina regolamentare regionale in materia di performance
e sistemi premiali, in vigore nel 2019.
Emergono, dalla Relazione del Presidente della Regione sui controlli 2019, talune criticità
riguardo alla disciplina della valutazione (cfr. quanto relazionato supra nel Volume III,
Capitolo 1, § 6.3):
• l’Organismo interno di valutazione regionale non si è espresso sulle prestazioni
dirigenziali in base al raggiungimento degli obiettivi del controllo di gestione o alla
qualità dei comportamenti professionali, in quanto il controllo di gestione non è ancora,
nel 2019, operativo;
• nella disciplina regionale non sono previste fasce di premialità e l’erogazione
dell’indennità di risultato, direttamente proporzionale al punteggio raggiunto per ciascun
fattore valutativo, è effettuata in unica soluzione al termine della procedura di
valutazione;
• l’Organismo indipendente di valutazione non ha verificato che i piani triennali per la
prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di
programmazione strategico-gestionale e nella misurazione e valutazione delle
performance non si è tenuto conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione ed alla
trasparenza;
• non è stato costituito il Nucleo di valutazione della Dirigenza.
La già citata nota MEF – RGS prot. 83946/2019 ha rimesso all’apprezzamento della
magistratura contabile, sempre in riferimento alla verifica ispettiva del 2015, due elementi
riguardanti corresponsioni di compensi al personale: “illegittimità varie riguardanti la
corresponsione di specifici compensi a favore dei dipendenti e dei dirigenti che hanno partecipato a
coordinamenti tecnici e/o comitati finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi” ed “illegittima
corresponsione ai dirigenti della Regione di compensi aggiuntivi in violazione del principio di
onnicomprensività della retribuzione accessoria”.
Infine, giova segnalare che la sottosezione “Performance” della sezione “Amministrazione
trasparente” del sito della Regione Molise evidenzia talune inadempienze. Sono state
pubblicate, nell’ordine:
➢ Sistema di valutazione e misurazione della performance: delibera CIVIT n. 104/2010,
D.G.R. n. 121/2018, Sistema di valutazione e misurazione della performance;
➢ Piano della Performance: Piano della performance organizzativa della Regione Molise per
il triennio 2019/2021, Piano delle attività 2019 per il Primo dipartimento, Terzo
Dipartimento, Direzione Generale per la salute, Servizio Autorità di Audit e Servizio

58

allegato alla deliberazione n.79/2020/PARI

Segreteria della Giunta regionale; Piano della performance organizzativa della Regione
Molise per il triennio 2020/2022;
➢ la Relazione annuale sulla Performance e per il controllo strategico 2019.
Ciononostante, restano illegittimamente al di fuori della pubblicazione:
1. i dati riguardanti l’ammontare complessivo dei premi, collegati alla performance ed
effettivamente distribuiti (articolo 20, comma 1, decreto legislativo n. 33/2013),
2. i criteri definiti nei sistemi di misurazione delle performance per l’assegnazione del
trattamento accessorio - distribuzione del trattamento accessorio (articolo 20, comma 2,
decreto legislativo n. 33/2013),
3. il documento dell’organismo di valutazione di validazione della relazione sulla
performance ex articolo 14, comma 4, lett. c), decreto legislativo n. 150/2009 (articolo 31,
decreto legislativo n. 33/2013).
Ne deriva il riscontro della criticità del sistema regionale di valutazione del personale di cui la
Regione fornisce una descrizione generica, carente del Nucleo di valutazione e privo della
dovuta e completa pubblicazione di suoi elementi essenziali.

2.9 Il trattamento accessorio del personale dirigente e non dirigente
L’analisi del trattamento accessorio del personale dirigente e non dirigente comprende la
verifica del rispetto dei limiti di crescita del relativo fondo.
Il fondamento normativo che disciplina le modalità ed i tempi di determinazione delle risorse
del fondo per il trattamento accessorio riposa nell’articolo 23, comma 2, decreto legislativo n.
75/2015, per cui “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non
può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”. Dunque, il trattamento
accessorio dell’anno 2016 rappresenta la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo
accessorio per l’anno 2019.
Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., definisce anche le modalità di
contabilizzazione della spesa per il personale. Mentre le spese relative al trattamento fisso e
continuativo del personale dipendente devono essere impegnate automaticamente all’inizio
dell’esercizio di riferimento, le spese per il trattamento accessorio e premiante seguono
modalità di contabilizzazione diverse, che tengono conto dell’iter di perfezionamento del
contratto decentrato da sottoscrivere annualmente. L’allegato 4/2 precisa, al punto 5.2, che
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l’imputazione dell’impegno avviene “nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale
per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri
riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno
che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici”, precisando
successivamente che “alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione
integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori,
le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo
assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di
amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso
dell’esercizio provvisorio” e che “pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo
stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare
nell’esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni
destinati ad essere imputati all’esercizio successivo”. Si prevede inoltre che “in caso di mancata
costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di
amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione
collettiva nazionale. Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente.”
Si ritiene dover citare, in tale sede, la deliberazione di questa Sezione n. 15/2018/PAR,
depositata il 28 febbraio 2018, che ricorda come “in relazione alle risorse decentrate, il principio
contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che
solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi,
le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise,
deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016). La prima fase consiste
nell’individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo”
contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e
stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e
le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di
anno in anno dall’ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio). La seconda fase
consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo
contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare
delle risorse. Tale atto deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto
a certificazione da parte dell’organo di revisione. La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del
contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata,
costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione.”
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La Regione, seppur richiesta, non ha fornito i dati relativi all’ultima contrattazione decentrata,
ma ha affermato la mancanza del suddetto Fondo Unico.
In via istruttoria, si è verificato che il finanziamento provvisorio del fondo per il trattamento
accessorio del personale con qualifica dirigenziale per l’anno 2019 (D.G.R. n. 530/2019), nel
rispetto delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della specifica disposizione
recata dall’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è determinato
nella misura di complessivi euro 2.567.053,57; si è altresì autorizzata la delegazione trattante
di parte pubblica alla stipula del contratto decentrato integrativo per il suo utilizzo.
In base al suddetto articolo 23, comma 2, il trattamento accessorio dell’anno 2016 costituisce la
base di riferimento ai fini della costituzione del fondo per il trattamento accessorio del
personale con qualifica dirigenziale per l’anno 2019. Il valore da prendere a limite, registrato
nell’anno 2016, con esclusione delle partizioni relative ai dipendenti cui si applica la legge
regionale n. 18/2015, il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse è pari ad euro
2.445.112,83. L’analisi delle risorse del fondo ha permesso di accertare che, nella
quantificazione provvisoria, le risorse stabili indicate nella DGR n. 530/2019 rispettano il
suddetto limite, eguagliandolo quanto a valore.
Si riporta, nel dettaglio, la composizione provvisoria del fondo per la retribuzione di posizione
e risultato (area dirigenza), come da DGR n. 530/2019.
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2.tab. 9 - fondo retribuzione posizione e risultato anno 2019 – area dirigenza
(determinazione provvisoria)
(valori in euro)
DESCRIZIONE
posizioni dirigenziali al 1° gennaio 2019

pers. Reg. Molise
(incluso pers. L.R. n. 8/15)

partizioni dip.
L.R. n. 18/15

partizioni dip.
L.R. n. 6/18

n. 34

n. 1

n. 1

Risorse aventi carattere di stabilità
Art. 26, c. 1, CCNL 23.12.1999
Incremento art. 23, c. 1, CCNL 22.2.2006 (= 520,00 per
posizioni ricoperte al 1.1.2019
Incremento art. 4, c. 1, CCNL 14.5.2007 (= 1.144,00 per
numero di posizioni ricoperte al 01.01.2019)
Incremento art. 16, c. 1, CCNL 22.2.2010 (= 478,40 per
posizioni ricoperte al 1.1.2019)
Incremento art. 5, c. 1, CCNL 3.8.2010 (= 611,00 per
posizioni ricoperte al 1.1.2019)
Art. 23, c. 3 CCNL 22.02.2006 (incremento del 1,66% su
monte salari dirigenza anno 2001, pari ad 5.818.864,00)
Art. 4, c. 4, CCNL 14.05.2007 (incremento dello 0,89% sul
monte salari dirigenza anno 2003, come rideterm. MEF (=
5.965.221,00)
Art. 16, cc. 4 e 5, CCNL 22.02.2010 (incremento dell’1,78%
monte salari 2005, come rideterminato dal MEF =
7.200.904,00)
Art. 5, cc. 4 e 5, CCNL 03.08.2010 (incremento dello 0,73%
sul monte salari anno 2007, come rideterminato dal MEF =
7.024.483,00)
Art. 26, co. 1, lett. f), CCNL 23.12.1999 (somme connesse al
trattamento incentivante del personale dirigenziale
trasferito a seguito dell’attuazione dei processi di
decentramento e delega di funzioni)
Art. 26, co. 1, lett. g), CCNL 23.12.1999 (R.I.A. e maturato
economico personale cessato – dal 1998 al 31 dicembre
anno precedente)
Art. 1, co. 3, lett. e) CCNL 12.02.2002 (riduzione di 3.356,97
per ogni posizione dirigenziale
Taglio storicizzato (art. 1, co. 456, L. 147/2013)

2.919.328,77

-

861.354,80

Taglio art. 23, co. 2, D. lgs. n. 75/2017 (appl. limite 2016)

-

325.758,66

17.680,00
38.896,00
16.625,60
20.744,00
96.593,00
53.090,47

128.176,09

51.278,00

60.010,38

60.010,38

60.010,38

60.010,38

0,00

0,00

0,00

1.919,98

0,00

0,00

TOTALE risorse variabili

1.919,98

0,00

0,00

TOTALE FONDO
TOTALE risorse disponibili

2.447.032,81
2.447.032,81

60.010,38
60.010,38

60.010,38
60.010,38

TOTALE risorse stabili

66.126,83

338.154,52
114.136,98

2.445.112,83

Risorse variabili
Economie fondo anno precedente
(art. 28, CCNL 23.12.1999)
Art. 20, co. 3 – 5, CCNL 22.02.2010 ex art. 24, D.Lgs. n.
165/2001 (onnicomprensività del trattamento economico) al
netto degli oneri riflessi

TOTALE COMPLESSIVO

2.567.053,57

fonte: dati riportati da DGR n. 530/2019
La proposta di destinazione del fondo segue la seguente partizione.
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2.tab. 10 - proposta destinazione risorse fondo 2019 – area dirigenza
DESCRIZIONE
finanziamento retribuzione posizione
finanziamento retribuzione risultato
erogazione diretta a dirigenti destinatari
incarichi
(ex art. 2, CDI. 2007 del 26 settembre 2008)
finanziamento differenziale retr. posizione:
• n. 6 posizioni dirig. ex art. 44, co. 1, lett. b),
L.R. n. 8/2015 ;
• n. 1 x 37.246,59 (Segretario Generale);
• n. 6 x 32.246,53 (Dir. Dipartimento e Dir.
Salute)

personale Reg. Molise

(valori in euro)

partizioni per dipendenti

(incluso personale
cui si applica L. R. n. 8/15)
1.283.616,62
968.593,03

cui si applica L.R. n. 18/15
51.210,38
8.800,00

cui si applica L.R. n. 6/18
51.201,38
8.800,00

1.343,99

0,00

0,00

193.479,18

0,00

0,00

2.447.032,81

60.010,38

60.010,38

TOTALE RISORSE DESTINATE

fonte: dati riportati da DGR n. 530/2019
Quanto al fondo accessorio destinato al personale con qualifica non dirigenziale, la D.G.R. n.
528/2019 ha quantificato, in via provvisoria, il fondo per le risorse decentrate 2019. La
determinazione, dettagliata nella tabella seguente, tiene conto del fatto che nella
quantificazione del fondo sono state inserite le risorse connesse al costo del personale trasferito
ai sensi delle leggi regionali n. 18/2015 (dall’ex Agenzia regionale di Protezione Civile) e n.
6/2018 (dai Centri per l’impiego delle Province), che rappresentano partizioni specifiche
all’interno del fondo stesso, da destinarsi esclusivamente al personale trasferito.
Con legge regionale n. 18/2015 sono stati inseriti nel ruolo organico della Regione 19
dipendenti di qualifica non dirigenziale ed un dipendente di qualifica dirigenziale, cui è
applicato il disposto di cui all’articolo 1, comma 96, legge n. 56/2014.
La legge regionale n. 6/2018 ha trasferito, dal 1° luglio 2018, nel ruolo unico regionale 37
dipendenti di qualifica non dirigenziale ed un dipendente con qualifica dirigenziale.
Si evidenzia che la Regione, nel calcolo, continua nel recupero, per il 2019, della quarta di
cinque rate, pari ad euro 7.121,00, sorto in seguito all’ispezione del M.E.F..
Il limite non superabile del 2016, al netto delle voci da escludere, ammonta ad euro
3.629.288,46. Dalla quantificazione delle risorse disponibili del Fondo, come meglio dettagliate
in tabella, si evidenzia il rispetto di detto limite, coincidendo il totale delle risorse disponibili
(depurate delle voci non soggette al limite) con quello dell’anno 2016.
Il finanziamento complessivo provvisorio da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività per l’anno 2019 (area categorie), nel rispetto del suddetto limite,
viene determinato in complessivi euro 4.104.722,93.

63

allegato alla deliberazione n.79/2020/PARI

2.tab. 11 - costituzione fondo per le risorse decentrate - anno 2019 - categorie
DESCRIZIONE
Risorse stabili
Unico importo consolidato anno 2017 (art. 67, co. 1, CCNL 2016/2018)
Val. increm. annuo 83,20 per le unità (563) di personale con qual. non dirig. in serv. al 31.12.2015 (non sogg. limite)
Rideterminazione per incremento stipendio (art. 67, co. 2, lett. b, CCNL 2016/2018) – Non soggetto al limite)
RIA ed assegni ad personam pers. cessato – (art. 67, co. 2, lett c) CCNL 2016/2018) cessati fino al 31/12 anno prec.
Risparmi ex art. 2, co. 3, D. lgs. n. 165/2001 (art. 67, co. 2, lett. d), CCNL 2016/2018)
Oneri del trattamento economico personale trasferito (art. 67, co. 2, lett. e) CCNL 2016/2018)
Minori oneri posti dirigenza (art. 67, co. 2, lett. f), CCNL 2016/2018)
Incremento per riduzione stabile straordinario (art. 67, co. 2, lett. g), CCNL 2016/2018)
Incremento per riorganizzazioni con aumento dotazione organica (art. 67, co. 2, lett. h), CCNL 2016/2018)
totale risorse stabili soggette al limite
totale risorse stabili NON soggette al limite
TOTALE RISORSE STABILI
Risorse variabili
Risparmi conseguiti e certificati in att. dell’art. 16, co. 4, 5 e 6, D.L. 98/2011 (art. 67, co. 3, lett. b), CCNL 2016/2018)
Specifiche disp. di legge – Quote progettazione (art. 67, co. 3, lett. c), CCNL 2016/2018, art. 113, D. lgs. n. 50/2016)
Imp. “una tantum” corrisp. Fraz. RIA ex c. 2, l. b), pari a mens. res. dopo cess. (art. 67, c. 3, l. d), CCNL 2016/2018)
Economie fondo straordinario confluite (art. 67, co. 3, lett. e), CCNL 2016/2018)
Imp. max corrisp. all’1,2% annuo monte salari 1997, escl. quota dirigenza (art. 67, co. 3, lett. h), CCNL 2016/2018)
Ris. stanz. ex art. 67, c. 5, l. b), CCNL 2016/2018, obiettivi dell’ente (art. 67, c.3, l. i) CCNL 2016/2018) Fondi com.
Oneri del trattamento economico personale trasferito (art. 67, co. 3, lett. K), CCNL 2016/2018)
Integrazione fondo max 1,2% monte salari 1997 (art. 67, co. 4, CCNL 2016/2018)
Incremento dotazione organica (art. 67, co. 5, lett. a), CCNL 2016/2018)
Economie fondi anni precedenti (art. 68, co. 1, CCNL 2016/2018)
totale risorse variabile soggette al limite
totale risorse variabili NON soggette al limite
TOTALE RISORSE VARIABILI
TOTALE RISORSE DEPURATE DELLE VOCI NON SOGGETTE AL LIMITE
Decurtazioni
Taglio storicizzato (art. 1, co. 456, L. n. 147/2013)
Taglio art. 23, co, 2, D. lgs. n. 75/2017 (applicazione limite 2016)
TOTALE Parziale risorse
Altre decurtazioni
Adeguamento metodologia di calcolo ARAN sul monte salari- Recupero
TOTALE RISORSE DISPONIBILI DEPURATE DELLE VOCI NON SOGGETTE AL LIMITE
TOTALE RISORSE FONDO
TOTALE RISORSE DISPONIBILI
TOTALE COMPLESSIVO

(valori in euro)
previs. spesa 2019

partiz. dip. L.R. 8/15

partiz. dip. L.R. 6/18

4.547.775,76
46.841,60
38.895,13
612.734,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.160.510,55
85.736,73
5.246.247,28

65.873,41
0,00
1.373,89
0,00
0,00
119.417,60
0,00
0,00
0,00
185.291,01
1.373,89
186.664,90

0,00
0,00
0,00
2.454,66
0,00
232.550,06
0,00
0,00
0,00
235.004,72
0,00
235.004,72

0,00
4.595,00
0,00
0,00
0,00
21.761,18
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
36.356,18
36.356,18
5.160.510,55

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185.291,01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235.004,72

- 596.483,39
- 927.617,70
4.564.027,16

- 65.873,41
0,00

7.121,00
3.629.288,46
3.751.381,37
3.751.381,37

0,00
119.417,60
120.791,49
120.791,49

0,00
0,00
- 2.454,66
0,00
232.550,06
232.550,06
232.550,06
4.104.722,93

fonte: elaborazione Corte dei conti su dati riportati da DGR n. 528/2019
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Dal verbale 5 ottobre 2020 n. 28 del Collegio dei Revisori della Regione Molise, risulta l’esame
dell’ipotesi di contratto integrativo per il personale non dirigenziale per l’anno 2019, ex articolo
40, decreto legislativo n. 165/2020: essa prevede la destinazione delle risorse, per complessivi
euro 1.333.281,24 (di cui risorse stabili euro 1.296.925,06 e variabili euro 36.356,18), alle
seguenti finalizzazioni, dandosi atto che la costituzione del Fondo per l’anno 2019 (ex D.G.R.
n. 528/2019) è avvenuta in conformità alla normativa vigente.
2.tab. 12- risorse decentrate stabili e variabili
DESCRIZIONE

(valori in euro)

importo partizione personale
“storico”

l.r. n. 18/15

RISORSE DECENTRATE STABILI
finanziamento progressioni orizzontali
30.991,55
4.441,67
(art. 68, co. 3, lett. j, CCNL 2016/2018)
produttività/performance collettiva
0,00
0,00
(art. 68, co. 2, lett. a), CCNL 2016/2018)
produttività/performance individuale
965.019,88
12.515,99
(art. 68, co. 2, lett. b), CCNL 2016/2018)
integrazione finanziamento indennità
per compensare specifiche
responsabilità connesse alle funzioni
proprie del personale di ruolo della
111.916,72
3.083,28
Regione Molise appartenente alla Cat.
D, profili prof.li D1 e D3, incaricato
della responsabilità di U.O.O. (art. 68,
co. 2, lett. e), CCNL 216/2018)
integrazione finanziamento indennità
di rischio, reperibilità, maneggio valori,
disagio, turno (art. 17, co. 2, lett. d) e
35.000,00
0,00
lett. e), CCNL 1.04.1999 e art. 22 del
CCNL 14.09.2000 – art. 68, co. 2, lett. d),
CCNL 2016/2018)
totale risorse STABILI da destinare
1.142.928,15
20.040,94
RISORSE DECENTRATE VARIABILI
integrazione produttività/performance
individuale (art. 68, co. 2, lett b), CCNL
10.000,00
0,00
2016/2018)
quote per la progettazione (art. 68, co.
4.595,00
0,00
2, lett. b), CCNL 2016/2018)
finanziamento ai sensi del co. 5, lett. b),
CCNL 206/2018, per il conseguimento
21.761,18
0,00
di obiettivi dell’ente (art. 67, co. 3, lett.
i), CCNL 206/2018) fondi comunitari

totale risorse VARIABILI da destinare

36.356,18

0,00

l. r. n. 6/18

importo
complessivo

24.566,78

60.000,00

0,00

0,00

108.389,19

1.085.925,06

1.000,00

116.000,00

0,00

0,00

133.955,97

1.296.925,06

0,00

0,00

0,00

4.595,00

0,00

21.761,18

0,00

36.356,18

fonte: verbale n. 28/2020 Collegio dei Revisori Regione Molise
Riguardo a tale ipotesi, il Collegio dei Revisori ha dichiarato verificata la circostanza che
l’onere scaturente da detta ipotesi di contrattazione è coperto dalle disponibilità di bilancio,
secondo quanto attestato dal Direttore del Servizio Risorse Finanziarie della Regione, e che
l’accordo è stato predisposto in aderenza alle disposizioni che incidono sulla misura e
corresponsione dei trattamenti accessori, esprimendo parere positivo, pur evidenziando (al
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pari di questa Sezione) “la necessità di acquisizione, agli atti della struttura procedente, della
validazione della relazione sulla performance da parte del Nucleo di valutazione, ai sensi dell’art. 14, co.
4, lett. e), D. Lgs. n. 150/2009”.

2.10 La spesa di personale nel rendiconto regionale
L’articolo 1, comma 557quater legge n. 296/2006 ha imposto la garanzia del contenimento della
spesa di personale rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, ancorando la riduzione
della spesa di personale ad un parametro temporale fisso e caratterizzato da un regime
vincolistico assunzionale e di spesa più restrittivo (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie,
deliberazione n. 16/SEZAUT/2016/QMIG).
Il parametro da utilizzarsi per la verifica del rispetto del limite del valore medio di spesa nel
triennio 2011/2013 è rappresentato dagli impegni di spesa (provvedimenti di rilevanza
giuridica) e non dai mandati (atti di rilievo materiale). Secondo la Sezione delle autonomie, il
riferimento alla spesa effettivamente sostenuta nel triennio 2011/2013 intende escludere solo
le mere “prenotazioni di spesa”: ciò è implicitamente affermato dalla stessa Sezione delle
autonomie nell’ambito delle linee guida e del relativo questionario allegato cui devono
attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione
della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2015 (Sezione delle autonomie deliberazioni nn.
22/SEZAUT/2016/QMIG e 16/SEZAUT/2016/QMIG); infatti, il punto 1.2.11.1. del
questionario pone il seguente quesito: “La spesa per il personale impegnata nel 2015 e
contenuta nei limiti della spesa media impegnata per il personale nel periodo 2011-2013 ai
sensi dell'art. 1, co. 557 e 557quater della l. n. 296/2006 (Enti superiori ai 1.000 abitanti)?”.
L'articolo 3, comma 5, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella
legge 11 agosto 2014, n. 114, inoltre, ha abrogato l’articolo 76, comma 7, del decreto-legge n.
112/2008, che vincolava la capacità assunzionale a tempo indeterminato degli enti
all’incidenza assunta dal rapporto tra la spesa corrente e la spesa del personale.
In tal senso, si richiama l’orientamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti
(deliberazione n. 27/CONTR/2011), per cui la verifica del limite della spesa di personale è
condotta rispetto al dato degli impegni.
Neppure per l’anno in esame la Regione ha fornito per tabulas la dimostrazione del rispetto del
limite di cui all’articolo 1, comma 557-quater citato.
In ogni caso, dai dati reperiti sul sistema URBI (impegni macro-aggregati 101 e 102) e da quelli
risultanti dalla Relazione al rendiconto generale della Regione Molise, si è rilevato il rispetto
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di detto limite, considerando, come per l’anno precedente, le stesse voci riportate a formare gli
impegni per il personale.
Tuttavia, la Sezione valuta negativamente l’incompletezza del dato fornito dalla Regione, in
quanto, come costantemente ribadito dall’ente regionale sin dal 2016, “non sono riportati gli
impegni assunti dalle diverse strutture presso cui prestano la propria attività professionale i
collaboratori coordinati e continuativi, in quanto il servizio competente in materia di personale provvede
unicamente alla contabilizzazione delle spettanze”. Ciò rappresenta, nell’analisi del personale, un
persistente ed irrisolto vulnus alla completezza dell’informazione e del connesso controllo.
Spetta, infatti, alla Regione Molise fornire ordinariamente alla Sezione di controllo, in
occasione del giudizio di parificazione del rendiconto, un prospetto riepilogativo attestante il
rispetto della riduzione della spesa di personale nel triennio completo e comprensivo di tutte
le tipologie contrattuali nonché dei saldi dei compensi relativi all’esercizio esaminato, ma da
erogare in quello successivo.
2.tab. 13 - impegni spesa per il personale

(valori in euro)

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2019

56.452.666,56

51.377.267,15

45.907.656,85

34.882.172,52

fonte: Sistema URBI e Relazione Collegio Revisori al Rendiconto 2019
Valore medio degli impegni nel triennio 2011/2013: euro 49.021.645,48.
Dalla tabella si evince (con i dati presenti in URBI) il rispetto dei limiti di spesa di cui al
parametro dell’articolo 1 comma 557quater citato.
Considerata la sua natura di indicatore, si evidenzia di seguito il parametro dell’incidenza
della spesa per il personale (dato risultante dal conto annuale e comprensiva degli oneri che
concorrono a formare il costo del lavoro) sul complesso della spesa corrente (al netto della
spesa sanitaria) nell’anno di riferimento.
2.tab. 14 - incidenza spesa del personale su spesa corrente
ANNI

spesa del personale

spesa corrente

(valori in euro)

% spesa del personale / spesa corrente

2017

35.570

882.466

4,3%

2018

35.476

858.822

4,13%

2019

41.845

880.635

4,75%

fonte: elaborazione Cdc su dati Sistema URBI e Relazione Collegio Revisori al Rendiconto 2019
In valore assoluto, aumentano rispetto all’anno precedente le spese correnti, ed il rapporto con
le spese di personale si attesta anch’esso in aumento rispetto all’anno precedente, al 4,75%.
Interessante è poi segnalare anche l’incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente
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al netto di quella sanitaria (che, alla Missione 13, “Tutela della salute”, nel 2019 è pari ad euro
712.250.581,27): il rapporto segna il 24,85%.

2.11 Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito PTPC)
rappresenta a uno strumento fondamentale, diretto alla prevenzione di fenomeni corruttivi e,
più in generale, di comportamenti illeciti o non etici, attraverso lo sviluppo, l’aggiornamento
e l’implementazione di specifiche misure organizzative idonee ad impedire il verificarsi del
rischio corruttivo.
La prevenzione amministrativa della corruzione è oggetto di interventi normativi, anche di
origine sovranazionale, in considerazione del forte impatto sociale e dei connessi danni
economici diretti ed indiretti che il fenomeno corruttivo è in grado di generare.
In ambito nazionale, si fa principale riferimento alla legge n. 190/2012, recante “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”:
essa, con approccio multidisciplinare, prevede una serie di misure preventive e repressive
contro la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione in conformità agli standards
internazionali, per la lotta alla corruzione e all’illegalità nell’azione amministrativa.
Il PTPC rappresenta uno degli strumenti fondamentali a disposizione delle amministrazioni
per concretizzare ed attuare le disposizioni in materia e per dare evidenza alla strategia di
prevenzione della corruzione, individuata e definita quale mezzo di prevenzione e contrasto
dell’illegalità nell’ambito di ogni singolo ente.
L’articolo 1, comma 8 legge n. 190/2012, così come così sostituito dall'articolo 41, comma 1,
lett. g), decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, onera l'organo di indirizzo della definizione
degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che
costituiranno il contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale
e del PTPC. Il Piano è adottato, entro il 31 gennaio di ogni anno, dall'organo di indirizzo su
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed è
trasmesso all'Autorità nazionale anticorruzione.
Analogamente al Piano Triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità, anche
l’attività diretta alla gestione del rischio corruttivo si integra con gli altri processi di
programmazione e gestione, in particolare con il ciclo di gestione della performance, per
garantire le migliori condizioni di sostenibilità organizzativa della complessiva strategia di
prevenzione della corruzione in sede amministrativa, coerentemente con la programmazione
finanziaria e di bilancio dell’Amministrazione.
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Il Legislatore ha collegato al PTPC precisi obblighi di trasparenza. Il decreto legislativo n.
33/2013, all’articolo 10 comma 8 lett. a), come sostituita dall'articolo 10, comma 1, lett. f),
decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, prevede a carico di ogni amministrazione, l'obbligo
di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” anche il
Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
Con D.G.R. 31 gennaio 2019 n. 23 è stato adottato il Piano della prevenzione della corruzione
e della trasparenza per il triennio 2019/2021, pubblicato sul sito istituzionale alla sezione
“Amministrazione trasparente”, sotto la voce “Disposizioni generali”: si rimanda all’analisi svolta,
in ordine a detto Piano, nella sezione relativa ai Controlli (cfr. Volume III Capitolo 1, § 6.2).

2.12 La programmazione triennale del fabbisogno di personale nella Regione
L’adozione annuale del Piano triennale dei fabbisogni del personale permette la pianificazione
finanziaria della spesa di personale: tale adempimento precede l’adozione di atti di
reclutamento di nuovo personale ed è strumento indispensabile per modificare la
pianificazione regionale e adattarla ai periodici mutamenti del quadro normativo vigente.
La mancata adozione del Piano triennale comporta il divieto, applicabile a decorrere dal 30
marzo 2018 ex articolo 22, comma 1, decreto legislativo n. 75/2017, di assumere nuovo
personale: l’articolo 6 decreto legislativo n. 165/2001 prevede l’obbligo (comma 1) di adozione
del Piano Triennale dei fabbisogni e l’adozione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di
tale piano coerentemente con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance,
nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6ter, per ottimizzare l'impiego
delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa,
efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini (comma 2); il piano triennale deve
indicare le risorse finanziarie che ne copriranno l'attuazione, nei limiti delle risorse quantificate
sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali
previste a legislazione vigente; “ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione
organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di
indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima
e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della
rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni
consentite a legislazione vigente” (comma 3); inoltre, “le amministrazioni pubbliche che non
provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”
(comma 6).
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L’articolato deve essere letto in combinato disposto con il successivo articolo 33 sulle
eccedenze di personale, che, al comma 2, prevede il divieto di effettuare assunzioni in caso di
inadempimento dell’obbligo della ricognizione annuale.
Il piano triennale dei fabbisogni è uno strumento, nell’intenzione del legislatore, flessibile in
base alle esigenze dell’ente, e la sua definizione è armonizzata col complesso dell’attività
programmatoria, nel rispetto di principi costituzionali di buona amministrazione, efficienza,
efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. La sua eventuale modifica in corso d’anno
è ammessa solo in caso di insorgenza di situazioni nuove ed imprevedibili e previa specifica
motivazione, come previsto dalle Linee di indirizzo approvate con D.M. 8 maggio 2018, che
ridisegnano la dotazione organica come “dotazione di spesa potenziale massima” per l’attuazione
del piano triennale dei fabbisogni di personale, fermo restando che, per Regioni ed Enti locali,
le stesse linee di indirizzo esplicitano che l’indicatore di spesa potenziale massima rimane
quello definito dalla normativa vigente.
Lo sviluppo del piano triennale deve prevedere il rispetto dei vincoli finanziari connessi agli
stanziamenti di bilancio, a quelli in materia di spesa del personale nonché agli obiettivi definiti
nel ciclo della performance, a loro volta distinti, in base all’articolo 5 comma 1, decreto
legislativo n. 150/2009, in generali e specifici, senza comportare maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Da tale impianto normativo discende che le Amministrazioni potranno colmare i posti vacanti
nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalle norme vigenti, dovendo altresì verificare se
esistano oneri connessi all’acquisizione di personale in mobilità e nel rispetto degli ulteriori
vincoli alla spesa derivanti da ordinamenti di settore.
La Regione Molise, con D.G.R. n. 289 del 29 luglio 2019, ha approvato il Piano triennale di
rilevazione dei fabbisogni professionali della Regione Molise 2019 – 2021 e programmato le
iniziative occupazionali; con D.G.R. n. 338 del 29 agosto 2019, ha adottato “ulteriori
provvedimenti” in relazione al Piano approvato.
Dall’analisi del Piano, emerge che la rimodulazione della dotazione organica, con la revisione
dei profili professionali esistenti, l’istituzione di nuovi (Informatico ed esperto ICT – cat. D),
la soppressione di posti in cat. D3 ed aumento in cat. D1, conduce a n. 643 posti complessivi
di dotazione organica regionale, più 37 unità di personale trasferito ai sensi dell’articolo 1,
comma 793, legge n. 205/2017, per un totale complessivo di 680 posti.
Il valore finanziario massimo della dotazione organica regionale è pari a euro 15.475.570,50,
cui sommare il valore finanziario della dotazione organica transitoria di cui al combinato
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disposto dell’articolo 1, comma 793, legge n. 205/2017 e dell’articolo 1 legge regionale n.
6/2018, pari ad euro 816.406,89: il valore finanziario complessivo è pari ad euro 16.291.977,39.
In mancanza di maggiori dettagli trasmessi dalla Regione, dal Piano si evince la capacità
assunzionale dell’Ente, ovvero la quantità di risorse che la Regione può destinare alle
assunzioni di personale, direttamente collegata alla disciplina del turn over, che consente alle
pubbliche amministrazioni di assumere personale a tempo indeterminato nei limiti
percentuali delle cessazioni intervenute nell’anno precedente.
In base all’articolo 14bis, decreto-legge n. 4/2019, regioni ed enti locali, per il triennio 2019 –
2021, nel rispetto della programmazione dei fabbisogni e dei vincoli finanziari e contabili,
possono computare ai fini delle iniziative assunzionali a tempo indeterminato e, dunque, “ai
fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio
del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima
annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni
che producono il relativo turn-over”, prevedendo inoltre, a modifica ed integrazione dell’articolo
3, decreto-legge n. 90/2014, che i “resti assunzionali” si riferiscano al quinquennio precedente.
Dunque, il Piano regionale individua una capacità di spesa assunzionale di complessivi euro
1.644.805,88, dettagliando all’allegato B della medesima D.G.R. i dati relativi al personale
regionale cessato a vario titolo, a giustificazione della capacità di spesa assunzionale calcolata.
Sulla scorta del Piano, la Regione ha previsto il seguente programma assunzionale:
1. annualità 2019: concorso pubblico per il reclutamento di risorse umane da assegnare al c.d.
Centro funzionale e alla sala operativa della Protezione civile per complessiva n. 14 unità, di
cui:
- n. 4 di categoria “C” profilo professionale “amministrativo contabile”;
- n. 4 di categoria “C” profilo professionale “tecnico amministrativo”;
- n. 2 di categoria “D” profilo professionale “D1 amministrativo contabile”;
- n. 4 di categoria “C” profilo professionale “tecnico amministrativo”;
2. annualità 2019: concorso pubblico per il reclutamento di complessive 28 unità di personale,
di cui:
- n. 4 di categoria “C” profilo professionale “amministrativo contabile”;
- n. 5 di categoria “C” profilo professionale “tecnico amministrativo”;
- n. 5 di categoria “C” profilo professionale “informatico”;
- n. 4 di categoria “D” profilo professionale “D1 amministrativo contabile”;
- n. 4 di categoria “D” profilo professionale “D1 tecnico amministrativo”;
- n. 5 di categoria “D” profilo professionale “D1 informatico amministrativo”;
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3. annualità 2019: selezione pubblica per la c.d. progressione verticale riservata al personale
interno dell’Amministrazione regionale per complessive n. 7 unità di personale, di cui:
- n. 4 di categoria “C” profilo professionale “amministrativo contabile”;
- n. 2 di categoria “D” profilo professionale “D1 amministrativo contabile”;
- n. 1 di categoria “D”, profilo professionale “D1 tecnico amministrativo”;
4. annualità 2019: avviso pubblico per mobilità volontaria esterna di cui all’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. per complessive n. 2 unità di personale di cui:
- n. 1 di categoria “D”, profilo professionale “D3 tecnico amministrativo”;
- n. 1 di categoria “C”, profilo professionale “amministrativo contabile”
Per quanto riguarda il personale con qualifica dirigenziale, le iniziative assunzionali
prevedono:
1. annualità 2019: mobilità volontaria esterna si cui all’articolo 30 del decreto legislativo n.
165/2001 e ss.mm.ii. per complessive n. 4 unità di personale con qualifica dirigenziale;
2. annualità 2019: concorso pubblico per il reclutamento di complessive n. 10 unità da
inquadrare nella qualifica dirigenziale, di cui n. 3 posizioni riservate al personale dipendente
della Regione Molise in possesso dei prescritti requisiti di legge per l’accesso alla qualifica
dirigenziale.
Comandi e lavoro flessibile
Nel 2019 la Regione Molise ha utilizzato in comando, ex articolo 30 decreto legislativo n.
165/2001 e ss.mm.ii., due dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, di cui uno di
categoria “C” profilo professionale “amministrativo contabile” ed uno di categoria “D” profilo
professionale “D3 tecnico amministrativo” (come attestato nella D.G.R. n. 289/2019).
La Regione non ha trasmesso alla Sezione dati relativi ai comandi. Nel Piano triennale dei
fabbisogni di personale è precisato che, relativamente ai comandi, nelle relative deliberazioni
giuntali autorizzatorie dell’iniziativa, la struttura competente in materia di personale ha
attestato che:
- “come attestato dal Servizio Risorse finanziarie, bilancio e ragioneria generale, per l’anno 2018
l’Amministrazione regionale ha raggiunto il c.d. equilibrio di bilancio, di cui all’art. 1, comma 710,
della L. n. 208/2015. Tale circostanza concretizza la imprescindibile e prioritaria condizione
richiesta dal citato articolo 1, comma 710, della legge n. 208/2015 (ma ancor prima dall’articolo 1,
comma 119, lettera c), della legge n. 220/2010 e dall’articolo 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008)
per poter intraprendere nel corso del corrente anno 2019 qualsivoglia iniziativa occupazionale;
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- il costo complessivo della prosecuzione dell’istituto del comando relativamente ai due dipendenti di
altre PP.AA. utilizzati in posizione di comando presso la Regione Molise, rientra nel limite di cui
all’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii. cui soggiace anche la spesa relativa
all’attivazione dell’istituto del comando;
-

con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 557 quater, della richiamata L. n.
296/2006, i dati relativi alla spesa del personale sostenuta dall’Amministrazione regionale
nell’anno 2018, analiticamente contabilizzati nell’apposito Conto Annuale, segnano un andamento
decrescente, rispetto ai dati omologhi certificati per il triennio 2011 – 2013”.

Con riguardo al personale assunto a tempo determinato, il Piano del fabbisogno del personale
(D.G.R. n. 289/2019) attesta, nel 2019, la contrattualizzazione presso la Regione Molise di
personale assunto a tempo determinato; si tratta di 16 figure professionali, titolari di contratti
di lavoro subordinato a tempo determinato, di cui:
- n. 2 figure con incarico di funzione dirigenziale di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo n. 165/2001 (rispettivamente per il Servizio Risorse finanziarie, bilancio e ragioneria
generale e per il Servizio Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività
industriali, commerciali e artigianali - politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle
imprese e marketing territoriale), per un periodo di cinque anni;
- n. 14 figure con qualifica non dirigenziale per le attività del c.d. Centro funzionale di
Protezione civile, suddivisi nelle seguenti categorie giuridiche:
- n. 2 dipendenti in categoria D3 profilo professionale “amministrativo contabile”;
- n. 3 dipendenti in categoria “D3”, profilo professionale “tecnico amministrativo”;
- n. 1 dipendente in categoria “D1”, profilo professionale “tecnico amministrativo”;
- n. 4 dipendenti in categoria “C”, profilo professionale “amministrativo contabile”;
- n. 4 dipendenti in categoria “C”, profilo professionale “tecnico amministrativo”.
Con la già ricordata soppressione dell’Agenzia regionale di Protezione civile (articolo 11 legge
regionale n. 8/2015), e con la reinternalizzazione delle competenze in materia di Protezione
civile, la Regione è subentrata nei relativi 14 contratti subordinati di lavoro in essere, che, con
D.G.R. n. 452/2017, sono stati prorogati al 30 novembre 2019.
La spesa complessiva 2019 per il personale regionale a tempo determinato (tab. T14 del Conto
annuale) si attesta a complessivi euro 1.689.381,00: pur non essendo stato fornito dall’Ente il
dettaglio della relativa composizione, essa è aumentata rispetto all’anno precedente, quando
– da Conto Annuale - ammontava ad euro 1.590.885,00.
Spese per forme di lavoro flessibile
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L’articolo 36 decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall’articolo 9 decreto
legislativo n. 75/2017 (cd. “riforma Madia”), limita ad “esigenze di carattere esclusivamente
temporaneo o eccezionale” la facoltà per le Pubbliche Amministrazioni “di stipulare contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione
di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice
civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità
in cui se ne preveda l’applicazione nelle amministrazioni pubbliche”.
Inoltre, le assunzioni tramite forme contrattuali flessibili sono ex lege contenute entro la soglia
rappresentata dall’omologa spesa sostenuta nel 2009 (articolo 9, comma 28, decreto-legge n.
78/2010).
Da ultimo, il comma 1131, lett. f), dell’articolo 1 legge n. 145/2018, di modifica dell’articolo 22,
comma 8, decreto legislativo n. 75/2017, ha fissato al 1° luglio 2019 la decorrenza del divieto,
ex articolo 7, comma 5bis, decreto legislativo n. 165/2001, di stipulare “contratti di collaborazione
che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di
esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
Con riferimento ai contratti di collaborazione, dall’istruttoria condotta emerge la stipula, tra il
10 ottobre ed il 30 dicembre 2019, di n. 13 contratti di collaborazione, per un totale di euro
395.000,00: essi, dunque, appaiono stipulati in costanza di divieto normativo, come
evidenziato in premessa.
Dalla tabella ST1 del Conto annuale risultano attivi nel corso del 2019 n. 153 contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, che hanno coinvolto 143 persone, e dei quali 137
hanno avuto un compenso maggiore di euro 20.000,00.
Quanto alle spese complessive per co.co.co., la tabella T14 del Conto annuale registra un
importo complessivo di euro 3.779.983,00. Il confronto tra detti importi indicati nel Conto
annuale, il prospetto SIOPE di spesa allegato al rendiconto della Regione e quello del sistema
SIOPE ha evidenziato dei disallineamenti tra gli importi pagati (v. in dettaglio infra) che
rendono i dati a disposizione non attendibili.
Come già avvenuto negli anni scorsi, l’Ente regionale non ha indicato l’elenco completo dei
contratti coperti da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea, la fonte
specifica di finanziamento o l’eventuale quota di cofinanziamento, posto che, ex articolo 3,
comma 9, decreto-legge n. 90/2014, di modifica dell’articolo 9, comma 28, decreto-legge n.
70/2010, i limiti percentuali ivi previsti non si applicano con riferimento alla sola quota
finanziata da altri soggetti.
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Come in precedenza, la Regione si è limitata ad affermare che i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa sono stati finanziati con fondi europei/nazionali dedicati, senza
precisare alcunché riguardo alle fonti specifiche di finanziamento applicate a ciascun incarico,
distinguendosi, ad esempio, tra gli importi delle risorse statali a destinazione vincolata e quelli
derivanti da fondi europei.
Pertanto, la Regione continua ad adottare un carente criterio di classificazione dei contratti e
mantiene l’assenza di specifiche giuridico/contabili legate alla distinzione tra fonti di
finanziamento: ciò impedisce qualsiasi verifica compiuta da parte della Sezione. Tali
considerazioni, unite alla cronica mancanza di dati univoci e dettagliati forniti dall’Ente
regionale, rendono fortemente compromesso il controllo su tale tipologia contrattuale.
Ad ogni modo, dal raffronto fra i dati presenti nel conto annuale e quelli del biennio
precedente, la spesa per collaborazioni coordinate nel 2019 è aumentata del 77,3% rispetto al
2017 e del 14,2% rispetto al 2018.
2.tab. 15- collaborazioni coordinate e a progetto (Tab. T14)
2017
2.132.562

2018
3.311.062

(valori in euro)
2019
3.779.983

fonte: dati Conto annuale (tab. T14)
Incarichi di consulenza
La disciplina vigente in materia di collaborazioni per il settore pubblico, in seguito al decreto
legislativo n. 75/2017, ammette il solo conferimento di “incarichi individuali, con contratti di
lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria” ex
articolo 7, comma 6, decreto legislativo n. 165/2001, al ricorrere dei requisiti previsti dalla
norma.
La spesa per incarichi individuali conferiti ai sensi dell’articolo 7, comma 6 citato è soggetta al
limite di cui all’articolo 6, comma 7, decreto-legge n. 78/2010, pari al 20% della spesa sostenuta
allo stesso titolo nel 2009.
La normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza impone la pubblicazione degli
incarichi conferiti e la loro comunicazione alla Presidenza del Consiglio, quali condizioni
essenziali di efficacia degli atti e per la liquidazione dei relativi compensi.
L’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 101/2013, impone l’istituzione di specifici capitoli
di bilancio dedicati alle spese per incarichi di studio e di consulenza: nonostante le richieste
istruttorie inoltrate, la Regione non ha fornito a questa Sezione la conoscenza della dimensione
quantitativa e giuscontabile del ricorso ad incarichi di consulenza.
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La violazione di tale norma costituisce un grave inadempimento, non consentendo alla
Sezione, attraverso la comunicazione dei capitoli dedicati, di verificare la corretta gestione di
fattispecie contrattuali particolarmente delicate sotto il profilo degli obblighi in materia di
trasparenza ed anticorruzione. Simile continuata violazione, evidenziata sin dal 2015,
consolida il censurato vulnus alla possibilità di procedere ad una compiuta ed attendibile
verifica delle spese soggette a vincoli normativi.
Conseguentemente, la Sezione ammonisce la Regione Molise al puntuale rispetto del predetto
obbligo, attraverso una rimodulazione della struttura del bilancio ed una individuazione di
criteri e limiti contabili rispettosi di quelli legislativi.
Ad ogni modo, il confronto della spesa complessiva per incarichi di studi, ricerca e consulenza
(nel 2019, pari ad euro 1.244.336,00) con i dati del biennio precedente evidenzia, per il 2019, un
incremento notevole, pari al 164,5% del 2017 e del 59,7% del 2018, di per sé significativo
dell’urgenza di acquisire dati certi e compiuti al fine di valutare la dimensione del fenomeno,
soprattutto con riferimento al rispetto dei limiti di legge.
2.tab. 16 incarichi di studio, ricerca e consulenza

(valori in euro)

2017

2018

2019

470.396

779.107

1.244.336

fonte: dati Conto annuale (tab. T14)
Analisi dei disallineamenti riscontrati
La mancanza di dati precisi ed informazioni dettagliate in ordine a collaborazioni e consulenze
ha suggerito, sin dal 2016, l’opportunità di controllare la correttezza dei prospetti SIOPE di
spesa, sia nel sistema informativo sia nel rendiconto regionale.
In particolare, i disallineamenti riscontrati sono il prodotto di un confronto tra i dati relativi
alle spese effettivamente sostenute nel 2019 presenti nel conto annuale, quelli presenti nel
prospetto SIOPE di spesa della Regione Molise (all. n. 26 al progetto di legge di approvazione
del rendiconto) ed i dati presenti nel sistema generale SIOPE. Si conferma, anche per l’esercizio
in esame, la presenza di incongruenze che, oltre a mostrare l’incoerenza dei dati della Regione
con quelli codificati nel sistema generale SIOPE, con evidente difficoltà di conciliazione di
valori che dovrebbero, per forza di cose, corrispondere, rafforza la preoccupazione che i pochi
dati comunicati dalla Regione non siano in realtà in grado di rappresentare il fenomeno delle
collaborazioni e delle consulenze, con evidenti limiti per un efficace controllo.
Di seguito i valori relativi ai contratti di collaborazione coordinata e a progetto:
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2.tab. 17 - collaborazioni coordinate e a progetto - disallineamenti SIOPE (valori in euro)
Conto annuale

Sistema SIOPE

SIOPE Regione Molise

3.779.983

2.407.750,08

2.889.329,27

fonte: elaborazione Cdc su dati Conto annuale (tab. T14), SIOPE e SIOPE spesa Regione Molise
Per gli incarichi di studi, ricerca e consulenza si registra un disallineamento rispetto al SIOPE
(generale e Regione Molise) ed al Conto annuale.
2.tab. 18 incarichi studio, ricerca e consulenza - disallineamenti SIOPE

(valori in euro)

Conto annuale

Sistema SIOPE

SIOPE Regione Molise

1.244.336

493.638,21

493.638,21

fonte: elaborazione Cdc su dati Conto annuale (tab. T14), SIOPE e SIOPE spesa Regione Molise
Infine, come per il biennio precedente, si è verificata l’imputazione alla voce “Altre prestazioni
specialistiche n.a.c.” (cod. SIOPE 1.03.02.11.999), cui risultano essere imputate spese per
consulenze (tra cui l’incarico alla KPMG Advisory S.p.A., già oggetto di analisi nel 2017):
emerge un vistoso disallineamento tra il Sistema SIOPE generale, dove il valore riportato è
pari ad euro 989,66 ed il SIOPE spesa della Regione Molise, che attesta un importo, verificato
in URBI, di euro 1.019.606,55.
Anche tale circostanza conferma la valutazione ormai consolidata della Sezione riguardo
all’opacità di dati ed informazioni relativi alle tipologie contrattuali di cui sopra, che disegna
un quadro con evidenti profili di criticità.
Per completezza, si evidenzia che la Regione non ha fornito riscontro alcuno in merito
all’ammontare delle spese sostenute per pubbliche relazioni, convegni e rappresentanza, non
ha dato adeguata dimostrazione del rispetto del limite di cui all’articolo 6, comma 8, decretolegge n. 78/2010, né, peraltro, ha fatto constare l’adozione di un atto di individuazione di
criteri e limiti a tali voci di spesa.

2.13 Conclusioni
Spiccano evidenti criticità nella gestione contabile del personale, che non dimostrano ossequio
alla principale ratio normativa di razionalizzazione e contenimento della spesa, nel rispetto dei
vincoli di finanza pubblica nazionale, derivanti direttamente dall’assolvimento degli obblighi
dell’Italia nei confronti dell’Unione Europea.
Innanzitutto, il ritardo nell’approvazione dello schema di rendiconto e del bilancio consolidato
per il 2018 comporta, per la Regione Molise, l’applicazione del regime sanzionatorio ex articolo
9, commi 1-quinquies e 1-sexies decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito dalla legge 7
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agosto 2016 n. 160, con divieto di qualsivoglia forma di assunzione in costanza di
inadempimento (30 aprile - 19 agosto e 30 settembre - 19 dicembre 2019) con connessa
responsabilità in caso di violazione.
La Regione non ha fornito prova della sussistenza dei presupposti normativi per le assunzioni
effettuate e del rispetto del generale divieto di assunzione in mancanza di rendiconto
approvato.
Ancora, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito regionale, all’apposita voce
Dotazione Organica, l’aggiornamento dei dati è fermo all’ultimo provvedimento ricognitorio
della Pianta organica pubblicato il 31 dicembre 2015, con urgente necessità di aggiornamento.
Non risulta adottato nel 2019 il Piano di azioni positive, approvato solo con D.G.R. 5 febbraio
2020 n. 48: esso è atto di necessaria approvazione, a seguito del parere della Consigliera di
Parità competente (ex articolo 48 decreto legislativo n. 198/2006), pena l’applicazione della
sanzione di blocco dell’assunzione di nuovo personale.
Nel 2019 la spesa regionale per le retribuzioni lorde del personale a tempo indeterminato (sia
di qualifica dirigenziale sia ricompreso nelle categorie) è stata pari ad euro 23.792.814,00 (in
aumento rispetto al 2018, ove si attestava ad euro 23.496.020,00). Il costo annuo del lavoro,
comprensivo degli oneri che concorrono alla sua formazione, ammonta ad euro 41.845.086,00,
in significativo aumento rispetto al 2018 (euro 37.341.753,00): ciò per l’aumento delle
retribuzioni lorde e degli oneri che concorrono a formare il costo del lavoro. Aumentano–
rispetto all’anno precedente - le spese sostenute per le retribuzioni dei direttori generali (+
3,6%) ed in percentuale le spese per le retribuzioni di categoria.
Si riscontra la carenza del sistema regionale di valutazione del personale, privo del Nucleo di
valutazione e della dovuta e completa pubblicazione di elementi essenziali.
Neppure per l’anno in esame la Regione ha fornito per tabulas la dimostrazione del rispetto del
limite di cui all’articolo 1, comma 557-quater citato, parametrato agli impegni di spesa
(provvedimenti di rilevanza giuridica) e non ai mandati di pagamento (atti di rilievo
materiale).
Invece, è onere della Regione fornire ordinariamente alla Sezione di controllo, in occasione del
giudizio di parificazione del rendiconto, un prospetto riepilogativo attestante il rispetto della
riduzione della spesa di personale nel triennio completo e comprensivo di tutte le tipologie
contrattuali nonché dei saldi dei compensi relativi all’esercizio esaminato, ma da erogare in
quello successivo.
Aumentano rispetto all’anno precedente le spese correnti ed il rapporto con le spese di
personale aumenta al 4,75%. Sale anche al 24,85% l’incidenza della spesa per il personale sulla
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spesa corrente al netto di quella sanitaria (che, alla Missione 13, “Tutela della salute”, nel 2019 è
pari ad euro 712.250.581,27).
Nel 2019 la Regione Molise ha utilizzato in comando, ex articolo 30 decreto legislativo n.
165/2001 e ss.mm.ii., due dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, ma non ha
trasmesso alla Sezione i dati relativi.
La spesa complessiva 2019 per il personale regionale a tempo (complessivi euro 1.689.381,00)
è aumentata rispetto all’anno precedente, quando – da Conto Annuale - ammontava ad euro
1.590.885,00.
Il comma 1131, lett. f), dell’articolo 1 legge n. 145/2018, ha fissato al 1° luglio 2019 la decorrenza
del divieto, ex articolo 7, comma 5bis, decreto legislativo n. 165/2001, di stipulare “contratti di
collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative”.
Tuttavia, emerge la stipula, tra il 10 ottobre ed il 30 dicembre 2019, di n. 13 contratti di
collaborazione, per un totale di euro 395.000,00: essi, dunque, appaiono stipulati in costanza
di divieto normativo.
Quanto alle spese complessive per co.co.co., la tab. T14 del Conto annuale registra un importo
complessivo di euro 3.779.983,00. Il confronto tra detti importi indicati nel Conto annuale, il
prospetto SIOPE di spesa allegato al rendiconto della Regione e quello del sistema SIOPE ha
evidenziato dei disallineamenti tra gli importi pagati che rendono i dati a disposizione non
attendibili. L’Ente regionale non ha indicato, nel caso di contratti coperti da finanziamenti
specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea, l’elenco completo di tali incarichi, la fonte
specifica di finanziamento o l’eventuale quota di cofinanziamento, dal momento che, ex
articolo 3, comma 9, decreto-legge n. 90/2014, di modifica dell’articolo 9, comma 28, decretolegge n. 70/2010, i limiti percentuali ivi previsti non si applicano con riferimento alla sola
quota finanziata da altri soggetti.
Non è possibile condurre una verifica compiuta, a causa del criterio di classificazione dei
contratti adottato dalla Regione, nonché dell’assenza di specifiche giuridico/contabili in grado
di legate alla distinzione tra fonti di finanziamento. Ad ogni modo, dal raffronto fra i dati
presenti nel conto annuale e quelli del biennio precedente, la spesa per collaborazioni
coordinate nel 2019 è aumentata del 77,3% rispetto al 2017 e del 14,2% rispetto al 2018.
L’articolo 1, comma 6, decreto-legge n. 101/2013 impone l’istituzione di specifici capitoli di
bilancio dedicati alle spese per incarichi di studio e di consulenza: nonostante le richieste
istruttorie inoltrate, la Regione non ha fornito a questa Sezione la conoscenza della dimensione
quantitativa e giuscontabile del ricorso ad incarichi di consulenza. La violazione di tale norma
costituisce un grave inadempimento, non consentendo alla Sezione, attraverso la
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comunicazione dei capitoli dedicati, di verificare la corretta gestione di fattispecie
particolarmente delicate sotto il profilo del rispetto degli obblighi in materia di trasparenza ed
anticorruzione. Conseguentemente, la Sezione ammonisce la Regione Molise al puntuale
rispetto del già menzionato obbligo, attraverso una rimodulazione della struttura del bilancio
ed una individuazione di criteri e limiti contabili rispettosi di quelli legislativi.
Ad ogni modo, il confronto della spesa complessiva per incarichi di studi, ricerca e consulenza
(nel 2019, pari ad euro 1.244.336,00) con i dati del biennio precedente evidenzia, per il 2019, un
incremento notevole, pari al 164,5% del 2017 e del 59,7% del 2018, di per sé significativo
dell’urgenza di acquisire dati certi e compiuti al fine di valutare la dimensione del fenomeno,
soprattutto con riferimento al rispetto dei limiti di legge. I disallineamenti riscontrati tra i dati
relativi alle spese effettivamente sostenute nel 2019 presenti nel conto annuale, quelli presenti
nel prospetto SIOPE di spesa della Regione Molise (all. n. 26 al progetto di legge di
approvazione del rendiconto), ed i dati presenti nel sistema generale SIOPE confermano
incongruenze che, oltre a mostrare l’incoerenza dei dati della Regione con quelli codificati nel
sistema generale SIOPE, rafforza la preoccupazione che i pochi dati comunicati dalla Regione
non siano in realtà in grado di rappresentare il fenomeno delle collaborazioni e delle
consulenze, con evidenti limiti per un efficace controllo.
Da ultimo, in tema di comandi, utilizzazioni e dirigenza si richiama l’Ente al rispetto del
quadro normativo restituito dalla sentenza della Consulta del 30 ottobre 2020, n. 227.
La Regione non ha dato riscontro circa l’ammontare delle spese sostenute per pubbliche
relazioni, convegni e rappresentanza, non ha dato adeguata dimostrazione del rispetto del
limite di cui all’articolo 6, comma 8, decreto-legge n. 78/2010, né, peraltro, ha fatto constare
l’adozione di un atto di individuazione di criteri e limiti a tali voci di spesa.
Sulla scorta di quanto sopra, emerge la difficoltà di eseguire un controllo efficace del sistema
del personale regionale. Si ripresenta all’esame una situazione magmatica e confusa, carente
di provvedimenti istitutivi di criteri e limiti conformi a legge, di informazioni complete e
conciliate, di un unico centro di coordinamento e supervisione, eppure punteggiata di
molteplici e reiterate violazioni della disciplina vigente.
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CAPITOLO 3) IL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE MOLISE

3.1. Il piano di rientro della Regione Molise
L’art. 1, comma 174, della L. n. 311/2004 (come modificato dall’art. 1, comma 277 della L. n.
266/2005) prevede che, in presenza di uno strutturale squilibrio di gestione della sanità
regionale, le Regioni devono adottare un “piano di rientro”.
I piani di rientro sono finalizzati a ristabilire l’equilibrio economico-finanziario della Regione,
individuano e affrontano le cause che hanno determinato l’emergere di significativi disavanzi,
configurandosi come veri e propri programmi di ristrutturazione industriale che incidono sui
fattori di spesa sfuggiti al controllo delle Regioni; tra questi sono significativi: il superamento
dello standard dei posti letto e del tasso di ospedalizzazione; i consumi farmaceutici; la spesa
per il personale; il superamento del numero e del valore delle prestazioni acquistate da
strutture private (budget), nonché il relativo sistema di remunerazione; la spesa per l’acquisto
di beni e servizi; il controllo dell’appropriatezza prescrittiva dei medici.
La verifica dell’attuazione del Piano di rientro avviene con periodicità trimestrale e annuale,
ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal Piano stesso o
straordinarie ove ritenute necessarie.
Qualora dall’esito delle verifiche predette emerga l’inadempienza della regione, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il
Ministro per i rapporti con le regioni, il Consiglio dei Ministri diffida la regione interessata ad
attuare il piano, adottando, altresì, tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e
gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi in esso previsti. In caso di
perdurante inadempienza, accertata dai Tavoli tecnici, il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il
Ministro per i rapporti con le regioni, in attuazione dell’articolo 120 della Costituzione nomina
il Presidente della regione o un altro soggetto commissario ad acta per l’intera durata del piano
di rientro. Il commissario adotta tutte le misure indicate nel piano, nonché gli ulteriori atti e
provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in
quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano. Il
commissario verifica altresì la piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo
del sistema sanitario regionale.
Inoltre, qualora la Regione sottoposta al piano di rientro non abbia assicurato l’equilibrio, a
partire dall’esercizio 2007 si applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera b), della
legge 296/2006, che dispone, con riferimento all’anno di imposta dell’esercizio successivo a
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quello di riferimento, l’applicazione dell’addizionale IRPEF e le maggiorazioni dell’aliquota
IRAP oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all’integrale copertura dei
mancati obiettivi del piano di rientro.
Di ciò si tratterà nel dettaglio nel successivo paragrafo 20 della presente relazione.
Nelle regioni interessate da rilevanti disavanzi della gestione sanitaria conseguenti a situazioni
di squilibrio economico-finanziario l’articolo 1, comma 180 della Legge 30 dicembre 2004, n.
311 (legge finanziaria 2005), nella sua formulazione conseguente alla legge di conversione del
D.L. 14 marzo 2005, ha previsto l’obbligo di procedere ad una ricognizione delle cause ed alla
conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione
o di potenziamento del Servizio Sanitario regionale, di durata non superiore al triennio,
nonché il contestuale obbligo di stipulare, con i Ministri della Salute e dell’Economia e delle
Finanze, un apposito accordo avente ad oggetto l’individuazione degli interventi finalizzati al
perseguimento dell’equilibrio economico.
In data 27 marzo 2007 è stato sottoscritto l’accordo tra la Regione Molise e i Ministeri
interessati, approvato, con deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 30 marzo 2007,
unitamente al Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del
Servizio Sanitario Regionale (Programma Operativo Triennio 2007-2009).
L’ultimo Accordo Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 ha prorogato, per il triennio 2010-2012, i
piani di rientro già disposti dall’Accordo Stato-Regioni del 28 settembre 2006 per il triennio
2007-2009. Sulla base della medesima Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, nella
successiva legge finanziaria per l’anno 2010 è stato disposto che i Piani di rientro delle Regioni
commissariate sarebbero proseguiti mediante Programmi Operativi (1).
Per la Regione Molise, il Programma operativo 2013-2015 era stato, da ultimo, “legificato”
dall’art. 34-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017,
n. 96), secondo cui:

1

La prosecuzione e il completamento del Piano di rientro sono condizioni per l’attribuzione in via
definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, già previste a legislazione
vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano - ancorché anticipate ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, e dell’articolo 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - in mancanza delle quali vengono rideterminati i
risultati d’esercizio degli anni a cui le predette risorse si riferiscono. L’art. 15, comma 20, del decretolegge 95/2012 ha previsto per un ulteriore triennio, dal 2013 al 2015 che le regioni in piano di rientro
e non commissariate proseguano i programmi previsti nel piano di rientro. In particolare, sono
applicate le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
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“1. In considerazione della necessità di assicurare la prosecuzione dell’intervento volto ad affrontare la
grave situazione economico-finanziaria e sanitaria della regione Molise e a ricondurre la gestione
nell’ambito dell’ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, anche al fine di adeguare i tempi di
pagamento al rispetto della normativa dell’Unione europea, in attuazione di quanto previsto dall’articolo
1, commi 604 e 605, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto anche conto del contributo di solidarietà
interregionale riconosciuto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui al verbale
della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano del 23 dicembre 2015, nella misura di 30 milioni di euro per l’anno 2015, di 25
milioni di euro per l’anno 2016 e di 18 milioni di euro per l’anno 2017: a) il commissario ad acta per
l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Molise dà esecuzione
al programma operativo straordinario 2015-2018, allegato all’accordo sancito nella seduta della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano del 3 agosto 2016 (rep. atti n. 155/CSR) e recepito con decreto del medesimo commissario ad
acta n. 52 del 12 settembre 2016, che con il presente decreto è approvato, ferma restando la validità degli
atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua
attuazione; b) il medesimo commissario ad acta, altresì, adotta i provvedimenti previsti dal
suddetto programma operativo straordinario 2015-2018, in modo da garantire che le azioni di
riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmate siano coerenti, nel
rispetto dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza: 1) con l’obiettivo del raggiungimento
dell’equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale, tenuto conto del livello del
finanziamento del servizio sanitario definito dalla legislazione vigente; 2) con gli ulteriori obblighi
previsti a carico delle regioni dalla legislazione vigente”(2).
Per quanto riguarda le annualità 2019-2021 la Struttura commissariale ha provveduto a
redigere un Programma Operativo che, allo stato, è in corso di approvazione da parte dei
Ministero della Salute e del MEF.
Quanto alle verifiche del Tavolo Tecnico e Comitato, nel verbale del 18 luglio 2020, essi
ricordano che lo Stato e le regioni si sono assunti, con l’Accordo Stato-Regioni del 3 agosto

2

Come noto, il Consiglio di Stato aveva ritenuto che l’intervenuta “legificazione” del programma
operativo straordinario 2015-2018 determinasse l’improcedibilità dei ricorsi proposti avverso gli atti
con cui il commissario ad acta ha inteso dare attuazione alle prescrizioni del piano (Cons Stato, Sezione
III, n. 2501 del 24 aprile 2018. Cfr, altresì, id., Sezione III, ordinanze nn. 4988 e 4989 del 12 ottobre 2018).
È seguita, da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, la rimessione alla Corte
costituzionale della questione di costituzionalità dell’articolo 34-bis del D.L. n. 50/2017 per la ritenuta
violazione degli articoli 3, 97, 24, 103 e 113 della Costituzione, anche in relazione agli articoli 6 e 13
CEDU ed agli articoli 117, commi 1 e 3, e 120 della Costituzione (ordinanza 15 novembre 2018, n. 663,
pubbl. in G.U. del 10/04/2019 n. 15).
Con sentenza 19 maggio-23 giugno 2020, n. 116 (G.U. 24 giugno 2020, n 26) la Corte costituzionale ha,
infine, dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 34-bis.
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2016 per il Programma operativo straordinario 2015-2018, l’onere di conferire alla Regione
Molise risorse aggiuntive preordinate per la copertura dei disavanzi pregressi e per
l’attuazione del Piano di rientro.
Tuttavia, da quanto rilevato già in occasione dell’esame dei conti di IV trimestre 2018 e
confermato per l’esercizio 2019, le criticità esistenti potrebbero pregiudicare la validità
dell’Accordo del 3 agosto 2016 che presuppone l’attuazione positiva del Programma operativo
straordinario 2015-2018 e, di conseguenza, prospettare il recupero delle somme già erogate.
Gli aspetti critici evidenziati dal Tavolo tecnico saranno analizzati, per le singole aree
tematiche, nel corso della presente relazione.
3.2. Incidenza della spesa sanitaria sul bilancio regionale
La spesa sanitaria rappresenta un dato di primario interesse nell’analisi delle risultanze del
bilancio regionale.
Per tale motivo, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Molise ha svolto
un’analisi sui flussi finanziari delle risorse destinate al settore sanitario, dedicando attenzione
alla loro rappresentazione nel bilancio della Regione, all’incidenza sulla spesa regionale,
all’evoluzione della spesa e alle relazioni finanziarie fra il bilancio regionale e quello delle
aziende sanitarie.
Al fine di evidenziare la sua rilevanza in termini percentuali, nella tabella n. 1 sono riportati
gli accertamenti, gli incassi, gli impegni e i pagamenti delle entrate e delle spese di ambito
sanitario (perimetro sanitario) raffrontate a quelle complessive del rendiconto regionale.
3.tab. n. 1 - incidenza spesa sanitaria nel rendiconto 2019

(valori in euro)

ANNO 2019
fasi contabili

gestione sanitaria

gestione
non sanitaria

TOTALE

%
gest. san.

%
gest. non san.

accertamenti

768.743.660,54

415.854.999,90

1.184.598.660,44

64,89%

35,11%

impegni

767.965.735,35

421.626.753,62

1.189.592.488,97

64,56%

35,44%

riscossioni

643.810.362,65

410.790.366,43

1.054.600.729,08

61,05%

38,95%

pagamenti

636.587.101,55

427.118.044,32

1.063.705.145,87

59,85%

40,15%

fonte: elaborazione Corte Conti su dati rendiconto 2019
Nel 2019 le entrate sanitarie di competenza ammontano a euro 768.743.660,54 in termini di
accertamenti, con un grado di incidenza sulle entrate complessive pari al 64.89%, mentre gli
incassi sanitari (in c/competenza e in c/residui), pari a euro 643.810.362,65, rappresentano il
61,05% degli incassi regionali complessivi.
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La spesa sanitaria ammonta a euro 767.965.735,35 in termini di impegni e a euro 636.587.101,55
in termini di pagamenti.
E’ possibile suddividere la spesa regionale secondo l’articolazione prevista dall’art. 20 comma
2 del D.Lgs.118/2011 e verificare l’incidenza della spesa relativa ai diversi finanziamenti.
Come evidenziato nel prospetto, nel corso dell’esercizio 2019, il finanziamento sanitario
ordinario corrente (82,24 %) ha un’incidenza maggiore rispetto al finanziamento aggiuntivo
corrente (14,74%) e al finanziamento del disavanzo pregresso (3,02%). Non risultano
accertamenti e impegni per investimenti sanitari.
3.tab. n. 2 - incidenza spesa sanitaria secondo articolazione art. 20

(valori in euro)

anno 2019
RIPARTIZIONE ex art. 20
finanziamento sanitario ordinario
corrente lett.a)
finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente lett.b)
finanziamento regionale del disavanzo
pregresso lett.c)

%
accertamenti

%
impegni

632.193.859,59 632.194.898,71

82,24%

82,32%

113.320.874,47 112.541.910,16

14,74%

14,65%

3,02%

3,02%

-

-

100,00%

100,00%

accertamenti

23.228.926,48

23.228.926,48

-

-

finanziamento per investimenti in ambito
sanitario lett.d)
TOTALE

impegni

768.743.660,54 767.965.735,35

fonte: elaborazione Corte Conti su dati rendiconto 2019

3.3. Il fabbisogno indistinto 2019 ed il relativo finanziamento
Nel corso della Conferenza Stato-Regioni del 6 giugno 2019 sono state sancite le Intese tra
Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano concernenti l’individuazione di
misure di razionalizzazione e di efficientamento della spesa del Servizio Sanitario Nazionale
(SSN). In particolare:
-

Intesa ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112,
sulla proposta del Ministero della Salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le
Regioni delle disponibilità finanziarie per il SSN per l’anno 2019 (rep. atti n.88/CSR/2019);

-

Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla
proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE relativa all’assegnazione alle
Regioni delle quote vincolate, per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario
nazionale per l’anno 2019 (rep. atti n. 89/CSR/2019);

-

Intesa ai sensi dell’articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
successive modifiche e integrazioni, sullo schema decreto del Ministro della Salute, di
concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, di ripartizione delle quote premiali per
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l’anno 2019 (rep. atti n.90/CSR/2019) (3);
-

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla
proposta del Ministro della Salute sulle linee progettuali per l’utilizzo da parte delle
Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23
dicembre 1996, n. 662 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale per l’anno 2019 (rep. atti n. 91/CSR/2019) (4).

Il fabbisogno indistinto 2019 della Regione Molise di euro 572.308.219, come determinato a seguito
dell’Intesa Stato-Regioni del 6 giugno 2019, è suddiviso nelle seguenti componenti (tab. n. 3).
3.tab. n. 3 - riparto indistinto ante mobilità

(valori in euro)

REGIONE MOLISE- RIPARTO INDISTINTO ANTE MOBILITA’
PREVENZIONE

DISTRETTUALE

28.235.563
medicina di base
farmaceutica
specialistica
territoriale
sub totale

OSPEDALIERA
TOTALE FINANZIAMENTO INDISTINTO

39.529.789
66.539.025
77.268.401
107.710.589
291.047.804
253.024.852
572.308.219

fonte: elaborazione Corte Conti su dati Conferenza Rep. Atti n.88/2019

L’articolo 2, comma 67-bis della legge 23 dicembre 2009, n.191, aggiunto dall’art. 9, comma 2, del
decreto legislativo n. 149/2011, stabilisce: ”Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite
forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall’anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale
per gli acquisti e l’aggiudicazione di procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi per un volume
annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure
idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto
previsto dall’articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. L’accertamento delle condizioni per l’accesso
regionale alle predette forme premiali è effettuato nell’ambito del Comitato permanente per la verifica
dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali,
di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005”.
4 Le Regioni, entro 60 giorni dalla stipula dell’accordo, sono tenute a presentare specifici progetti per la
realizzazione di alcune o tutte le linee progettuali individuate nell’allegato A dello stesso accordo.
Nella delibera di approvazione dei progetti deve essere contenuta una relazione illustrativa dei
risultati raggiunti da ogni progetto presentato l’anno precedente. Solo a seguito dell’approvazione da
parte della Conferenza, previa valutazione del Comitato LEA, viene erogato il 30% residuo. Nel caso
di presentazione dei progetti oltre i termini o di non approvazione in quanto carenti di uno o più
elementi essenziali, non si fa luogo all’erogazione della 30% e si provvede al recupero
dell’anticipazione del 70% erogata, anche a carico di somme spettanti a qualsiasi titolo nell’anno
successivo.
3
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Il suddetto importo è comprensivo della stima del “gioco d’azzardo” di euro 258.404.
Se si considerano la quota a titolo di fibrosi cistica di euro 25.876, la quota per il concorso al
rimborso alle regioni per l’acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini –
NPNV di euro 961.263 e la quota per il concorso al rimborso delle regioni degli oneri derivanti
dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN di euro 775.212, il totale del
fabbisogno indistinto anno 2019 ante mobilità è determinato in euro 574.070.570, cui va ancora
aggiunta la quota premiale attribuita ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 149, che ammonta a euro 5.987.986.
3.tab. n. 4 - totale indistinto ante mobilità

(valori in euro)

TOTALE
INDISTINTO

stima
gioco
d’azzardo

Fibrosi
cistica

acquisto
vaccini
NPNV

processi
assunzione e
stabilizzazione
personale

A

B

C

D

E

25.876

961.263

572.049.815

258.404

Riparto
quote premiali 2019
(=A+ B+C+D+E) (art.9 c. 2 D.Lgs.149/2011)

F

TOTALE

G

775.212

574.070.570

5.987.986 580.058.556

fonte: elaborazione Corte Conti su dati Conferenza Rep. Atti n.88/2019
Il fabbisogno indistinto così determinato al netto della quota premiale (euro 574.070.570), è
stato finanziato dalla Regione Molise per euro 12.952.736 mediante entrate proprie; per euro
10.039.436 attraverso il gettito IRAP; per euro 35.829.668 mediante il gettito derivante
dall’addizionale regionale IRPEF; per euro 513.460.565 mediante la ripartizione del fondo
perequativo introdotto dal D.Lgs n. 56/2000; per euro 1.788.165 con il Fondo sanitario
nazionale.
3.tab. n. 5 – finanziamento fabbisogno indistinto

(valori in euro)

Ricavi e
entrate proprie
convenzionali
di az. Sanitarie

stima IRAP
anno precedente
Dip. Politiche Fiscali

stima
addizionale IRPEF
anno precedente
Dip. Politiche Fiscali

integrazione
ex D.Lvo 56/2000

FSN

TOTALE
fabbisogno indistinto
LEA

A

B

C

D

E

(A+B+C+D+E)

513.460.565

1.788.165

12.952.736

10.039.436

35.829.668

574.070.570

fonte: elaborazione Corte Conti su dati Conferenza Rep. Atti n.88/2019
Considerato che le entrate proprie vengono contabilizzate direttamente nel conto economico
della A.S.Re.M. e non trovano evidenza nella contabilità regionale, dedotte le entrate proprie
convenzionali delle ASR, pari a euro 12.952.736, la quota di FSN spettante alla Regione Molise
è costituita dalla somma delle voci (b), (c), (d), (e) del precedente prospetto per un totale di
euro 561.117.834 (che, comprensivo della quota premiale, è pari a euro 567.105.820)
Per quanto riguarda i contributi del F.S.R vincolato assegnati alla Regione Molise, nell’anno
2019 ammontano a euro 11.425.103.
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Nello specifico la voce comprende:
1.

euro 650.323,38, valore relativo alle borse di studio MMG come da Intesa 185/CSR del 7
novembre 2019;

2.

euro 45.000,00, valore relativo alla medicina penitenziaria;

3.

euro 6.187.665,00, valore relativo agli Obiettivi di PSN 2019 come da Intesa 192/CSR del
28 novembre 2019;

4.

euro 3.285.772,00, valore relativo ai farmaci innovativi ed innovativi oncologici 2019
come da Decreto Ministeriale 16 febbraio 2018 pubblicato in G.U. Serie generale n. 881
del 7 aprile 2018 (Intesa CSR n. 239 del 21 dicembre 2017);

5.

euro 925.108,00, valore relativo alla Penitenziaria come da Intese 148/CSR del 7
novembre 2019 e 123/CU del 28 novembre 2019;

6.

euro 285.395,63, valore relativo al superamento OPG come da Intesa 124/CU del 28
novembre 2019;

7.

euro 45.838,00 quale valore relativo ad ulteriori spese di organizzazione dei corsi di
formazione specifica MMG.

In conclusione, il finanziamento complessivo per il 2019 della gestione sanitaria della Regione
Molise (Indistinto + vincolato) è pari a euro 578.530.923.
3.tab. n. 6 – finanziamento complessivo SSR 2019

(valori in euro)

VOCI FINANZIAMENTO
QUOTA INDISTINTA + QUOTE PREMIALI
riparto MMG

567.105.820
650.323

medicina penitenziaria

45.000

riparto obiettivi piano

6.187.665

medicina penitenziaria

925.108

riparto OPG

285.396

quota farmaci innovativi non oncologici

1.907.797

quota farmaci innovativi oncologici

1.377.975

formazione specifica MMG

45.838
TOTALE VINCOLATE

11.425.103

TOTALE

578.530.923

fonte: elaborazione Corte Conti su dati regionali
Infine, si riportano i valori della mobilità interregionale, così come si rilevano dalla Tabella
“C” della richiamata Intesa n. 88/2019, i quali risultano calcolati sulla base della matrice di
mobilità anno 2017 approvata in data 13 febbraio 2019 in sede di Conferenza delle Regioni e
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delle Province autonome di Trento e di Bolzano e che, in osservanza a quanto previsto dal
combinato disposto degli articoli 20 e 29, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 118/2011
in materia di armonizzazione dei bilanci, indica separatamente le diverse posizioni debitorie
e creditorie.
3.tab. n. 7 – mobilità interregionale
CREDITI
mobilità interregionale

(valori in euro)
DEBITI
mobilità interregionale

98.091.281

MOBILITÀ 2019

76.316.225

21.775.056

fonte: elaborazione Corte Conti su dati Conferenza Rep. Atti n.88/2019
Nel saldo della mobilità extraregionale occorre considerare, oltre a euro 21.775.056 (dato dalla
differenza tra il totale dei crediti per mobilità interregionale e il totale dei debiti per mobilità
interregionale), anche i seguenti valori:
•

+ euro 77.403 di cui all’Accordo Conferenza Regioni del 29 giugno 2016 su conguaglio
2014- abbattimento 50% saldo ricoveri privati 2014 vs 2013 rateizzato in 4 anni – seconda
rata anno 2019;

•

- euro 1.679.847 di cui all’Accordo Conferenza Regioni 12.02.2019 su conguaglio 2017abbattimento 60% saldo ricoveri privati 2017 vs 2016;

•

- euro 833.708,38 di mobilità internazionale.

Pertanto, il totale della mobilità extraregionale 2019 è pari a euro 19.338.903,62.
La Regione Molise, ai fini della ripartizione delle risorse sanitarie, ha preso atto delle Intese
Rep. Atti nn. 88-89-90-91/CSR del 06/06/2019 con Decreto del Commissario ad acta n. 13, del
18 febbraio 2020, ad oggetto "Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) e Azienda Sanitaria Regionale
del Molise (ASREM). Stanziamento definitivo Fondo Sanitario Regionale anno 2019”.
Ha quindi recepito quanto emerso in sede di determinazione dell’assegnazione alle Regioni
delle disponibilità finanziarie per il SSN - anno 2019 (euro 567.105.820) e ha provveduto
all’adeguamento degli stanziamenti appostati sul bilancio di previsione, assegnando fondi
definitivi all’Azienda Sanitaria pari a 471.000.000 e alla GSA pari a 96.105.820.

3.4. La Gestione Sanitaria Accentrata
La Regione Molise, anche per il 2019, ha scelto di gestire direttamente una quota del
finanziamento del proprio servizio sanitario, individuando nella propria struttura
organizzativa uno specifico centro di responsabilità denominato “Gestione Sanitaria Accentrata
- GSA”.
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Tale centro è deputato all’implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economicopatrimoniale e atta a rilevare i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la
regione, lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie e gli altri enti pubblici inerenti le
operazioni finanziate con le risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali e
all’adozione del bilancio di previsione e d’esercizio della GSA, nonché all’adozione del
bilancio d’esercizio consolidato del SSR (articolo 22, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011).
In attuazione delle disposizioni previste dalla normativa, la Regione ha provveduto alla
nomina di un Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata (G.S.A.) regionale (5).
Alla nomina del Terzo Certificatore, figura istituita ai sensi dell’art. 22 c. 3, lettera d) del D.
Lgs. n. 118/2011, si è provveduto con la legge regionale n. 17, del 18 novembre 2014, con la
quale è stato affidato l’incarico al Collegio dei revisori dei conti, istituito con legge regionale
15 luglio 2013, n.6 (6).
Altro adempimento cui l’Ente ha fatto fronte è l’istituzione di un apposito conto di tesoreria
della GSA nel rispetto dell’obiettivo di trasparenza e di confrontabilità delle risorse destinate
al sistema sanitario regionale, perseguito dall’art. 21 del citato D.Lgs 118/2011, il quale
prescrive che, le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard
che affluiscono nei conti di tesoreria unica intestati alle singole regioni e a titolo di
trasferimento dal Bilancio dello Stato e di anticipazione mensile di tesoreria, sono versate in
conti di tesoreria unica appositamente istituiti per il finanziamento del SSN e funzionanti

Il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Molise,
con il provvedimento n. 96, del 7.11.2011, ha decretato di recepire il dettato normativo di cui al titolo
II del D.Lgs. n.118/2011, esercitando la scelta di gestire direttamente una quota del finanziamento del
proprio Servizio sanitario; di individuare la Direzione Generale per la Salute quale Centro di
Responsabilità denominato Gestione sanitaria accentrata (GSA) e il Direttore del Servizio risorse
finanziarie e infrastrutture sanitarie della Direzione Generale per la Salute quale responsabile della
GSA; di individuare le principali azioni ed interventi attuativi delle disposizioni contenute nel titolo
II del citato decreto, disponendo che la Direzione Generale per la salute provvedesse all’attuazione
delle stesse.
Con la DGR n. 119 del 30 marzo 2017 recante “Conferimento incarichi di responsabilità dei servizi della
Giunta Regionale, ai sensi dell’articolo 20, commi 10. e 11., della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e ss. mm.
e ii., nonché dell’articolo 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm. e ii. Determinazioni” è stato individuato
come responsabile il Direttore reggente del Servizio Programmazione Economico – Finanziaria del
SSR.
6 L’articolo 22 del D.Lgs n. 118/2011, alla lettera d), ha infatti previsto che le Regioni individuino un
Responsabile regionale (Terzo Certificatore) che, con riferimento alla GSA, presso la Regione,
certifichi:
- in sede di rendicontazione trimestrale, la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità, la
riconciliazione dei dati economico patrimoniali della G.S.A. con le risultanze del bilancio finanziario,
la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione
dei conti con le risultanze della contabilità;
- in sede di rendicontazione annuale, quanto sopra indicato nonché le risultanze del bilancio a quelle
della contabilità.
5
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secondo le modalità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Le ulteriori risorse destinate al finanziamento del SSN sono versate in appositi conti correnti
intestati alla sanità presso i tesorieri delle regioni secondo le modalità previste dall’articolo 77quater, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
3.5. Perimetrazione dei dati previsionali
Il bilancio di previsione regionale è adottato secondo lo schema previsto dall’allegato n. 9 del
Lgs. n.118/2011, che non prevede l’articolazione in capitoli.
Tuttavia, dalla nota integrativa allegata al bilancio previsionale 2019/2021 e nello specifico
paragrafo ad oggetto: “Previsioni relative al settore sanitario per l’anno 2019”, è possibile
desumere l’elenco dei capitoli di spesa del perimetro sanitario a cui sono riferite le risorse
vincolate e il loro utilizzo formulando una sorta di perimetrazione a preventivo.
I dati sono riportati nelle successive tabelle.
3.tab. n.8 – stanziamenti di entrata del bilancio di previsione 2019/2021
CAPITOLO

(valori in euro)

DESCRIZIONE CAPITOLO

850

Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP)

900

Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche

950

Compartecipazione regionale imposta valore aggiunto (i.v.a.)

7061

F.S.N. di parte corrente per cure domiciliari ai malati di aids

7060

F.S.N. di parte corrente per corsi di formazione in materia di aids

7009

F.S.N. relativo a prevenzione e cura della fibrosi cistica

708

Quota statale a titolo soccorso giornaliero agli infermi hanseniani e loro familiari a carico

7039

Risorse statali per emersione lavoro stranieri

1870

Entrate derivanti dal riparto tra le regioni dei fondi destinati allo screening neonatale

7083

Gioco d’azzardo

stanziamenti
di entrata
10.000.000,00
34.354.000,00
510.679.334,10
79.842,67
177.714,33
24.768,90
18.636,00
682.436,00
52.000,00
259.708,00

7069

Mobilità attiva interregionale

101.733.848,02

7069

Mobilità attiva interregionale

990.802,81

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE
FINANZIAMENTO SANITARIO ORDINARIO CORRENTE

659.053.090,83

fonte: elaborazione Corte conti su dati del Bilancio di previsione 2019/2021
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3.tab. n.9 – stanziamenti di spesa del bilancio di previsione 2019/2021
CAPITOLO

(valori in euro)

DESCRIZIONE CAPITOLO

stanziamenti
di spesa

34100

spesa corrente indistinta per il funzionamento servizio sanitario

34161

spesa corrente indistinta funzionamento servizio sanitario. Servizi sistemi e relativa
manutenzione

34162

spesa corrente indistinta funzionamento servizio sanitario. Quote di associazioni

12.000,00

34163

spesa corrente indistinta funzionamento servizio sanitario. Stampati specialistici

20.000,00

34164
34165

spesa corrente indistinta funzionamento servizio sanitario. trasferimenti correnti a istituti
di ricovero e cura
spesa corrente indistinta funzionamento del servizio sanitario. altre prestazioni
professionali e specialistiche N.A.C.

482.342.539,91
0,00

1.500.000,00
1.182.742,17

34127

assistenza sanitaria da privato a Neuromed

5.676.302,00

34128

assistenza sanitaria da privato Fondazione ricerca e cura Giovanni Paolo II

5.567.704,00

34201

Fondazione di ricerca e cura Giovanni Paolo II. Chemioterapia. Rimborso farmaci

1.500.000,00

34202

IRCCS Neuromed - rimborso spese sostenute per dispensazione di specialità medicinali in
terapia sclerosi multipla

1.000.000,00

34097

quota fondo sanitario destinata a costituire dotazione finanziaria A.R.P.A.M.

6.000.000,00

34105

oneri per la gestione del sistema informativo sanitario

6.500.000,00

34312

prelievi e trapianti organi e tessuti. anni 2006/07 e progetti valutazione servizi sanitari

34406

prestazioni da budget assistenza ospedaliera Fondazione ricerca e cura Giovanni Paolo II

34407

prestazioni da budget per assistenza ospedaliera Neuromed

34102

F.S.N. - restituzione maggiori spettanze

34099

legge regionale del 22 settembre 2017, n. 13. Soccorso alpino.

34007

spesa corrente sanitaria per cure domiciliari ai malati di aids

34006

spese finanziamento corsi di formaz. e adeguam personale reparti malati AIDS - quote
vinc F.S.N. - l.1 35/90

34098

prevenzione e cura della fibrosi cistica

32400

sussidio soggetti hanseniani e loro familiari

34140

fondi statali emersione lavoro stranieri. trasferimenti correnti ad ASL a titolo di
finanziamento servizio sanitario

13375

fondi statali vincolati screening neonatale. trasferimenti correnti ad ASL N.A.F.

36404

gioco d’azzardo

34107

saldo mobilità attiva interregionale. spesa per mobilità sanitaria passiva

34135

mobilità passiva interregionale

34137

mobilità passiva internazionale

120.000,00
20.385.083,00
6.505.963,00
16.651.000,02
70.000,00
79.842,67
177.714,33
24.768,90
18.636,00
682.436,00
52.000,00
259.708,00
22.486.273,27
78.934.915,12
1.303.462,44

TOTALE FINANZIAMENTO SANITARIO ORDINARIO CORRENTE 659.053.090,83

fonte: elaborazione Corte conti su dati del Bilancio di previsione 2019/2021
Nel documento è indicato che la quantificazione delle risorse per il finanziamento del sistema
sanitario regionale è stata determinata sulla base dell’ultimo dato disponibile riferito
all’accordo raggiunto in Conferenza dei Presidenti.
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Dai prospetti si evince che la mobilità interregionale in sede di previsioni iniziali è stata
contabilizzata in entrata sul capitolo n. 7069 per euro 102.724.650,83 e in uscita per euro
22.486.273,27 sul capitolo n. 34107, euro 78.934.915,12 sul capitolo n. 34135 ed euro 1.303.462,44
sul capitolo n. 34137.
Si evidenzia, al riguardo, la mancata corrispondenza dei dati della su esposta tabella ricavata
dalla nota integrativa al bilancio e quelli derivanti dalla consultazione del sistema informativo
contabile regionale (URBI). Infatti, sul cap. 7069 si rileva una previsione iniziale di euro
101.733.848,02.
Pertanto, l’aggregato delle entrate non corrisponde esattamente all’aggregato in spesa visto
che, nel 2019, gli stanziamenti delle entrate sono inferiori alle previsioni delle spese.
A seguito della consultazione del sistema informativo contabile regionale (Urbi) è risultato che
trattasi di un mero errore di indicazione del capitolo di bilancio in quanto, nel sopra indicato
elenco, è stato inserito in entrata il capitolo 7069 “mobilità attiva interregionale” invece del
capitolo 7075 “mobilità attiva internazionale“.
Tuttavia, in generale, la Sezione ritiene che la perimetrazione non appaia completa. Al fine di
verificare un’esatta perimetrazione in sede di previsione, nel perimetro sanitario allegato al
bilancio gestionale i capitoli del settore sanitario avrebbero dovuto essere ricondotti alle
categorie previste dal D.Lgs. n. 118/2011.
Soprattutto, si evidenzia la mancata coincidenza tra la perimetrazione effettuata a preventivo
e quella effettuata a consuntivo, comunicata con nota prot. n. 118301 del 24 luglio 2020 dalla
Direzione Generale della Salute.
3.6. I dati del rendiconto 2019
La Missione 13 “Tutela della salute” del Bilancio della Regione Molise è predisposta secondo la
ripartizione funzionale della spesa, posta alla base dell’articolazione del bilancio per missioni
e programmi prevista dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 118/2011, laddove assumono rilievo, oltre
agli aspetti legati alla programmazione regionale, anche i profili gestionali derivanti
dall’utilizzo delle risorse che il legislatore delegato ha individuato con riferimento alla spesa
sanitaria.
In particolare, il documento contabile risulta articolato in capitoli tali da garantire, nella
Sezione delle entrate, separata evidenza delle seguenti grandezze:
a) Finanziamento sanitario ordinario corrente (7);
7

Per “Finanziamento sanitario ordinario corrente” deve intendersi quello derivante dalle fonti di
finanziamento definite nell’atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale
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b) Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (8);
c) Finanziamento regionale del disavanzo pregresso (9);
d) Finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli
investimenti per l’edilizia sanitaria (10).
Analogamente, anche per la Sezione delle spese, l’articolazione in capitoli è tale da garantire
la separata evidenza delle seguenti grandezze:
a) Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back (11)
b) Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA (12);
c) Spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso (13);

standard (il Fondo Sanitario Regionale - FSR) e di individuazione delle relative fonti di finanziamento
assegnate alla regione, ivi compresa la mobilità attiva extraregionale programmata per l’esercizio. Nel
dettaglio, il FSR è costituito dal:
a) Finanziamento Indistinto (FSR indistinto), attualmente calcolato come differenza tra il fabbisogno
complessivo e il finanziamento vincolato;
b) Finanziamento Vincolato (FSR vincolato), specificatamente destinato al finanziamento di
funzioni/obiettivi sanitari.
8 Per “Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente” deve intendersi quello derivante da atti regionali di
incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale; da automatismi fiscali
intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari
programmati dell’esercizio; altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di
copertura dei maggiori costi per l’erogazione dei LEA; di erogazione dei livelli di assistenza superiori
rispetto ai LEA; da pay back; da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale.
9 Per “Finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso” si intende quello derivante da atti regionali
di copertura delle perdite rilevate negli esercizi precedenti e relativi a:
a) Misure fiscali conseguenti a manovre regionali per il ripianamento del disavanzo pregresso;
b) Automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei
disavanzi sanitari (articolo 1, comma 174, della legge 311/2004 e s.m.i.);
c) Destinazione di appositi stanziamenti nei capitoli del bilancio regionale;
d) Eventuale destinazione del risultato positivo d’esercizio degli enti del SSR, così come previsto
dall’articolo 30 del D.Lgs. 118/2011;
e) Finanziamenti integrativi a carico del bilancio dello Stato ove previsti dalla legislazione nazionale
vigente.
10 Il “Finanziamento per investimenti in ambito sanitario” deriva da atti di finanziamento degli investimenti
strutturali nel Servizio Sanitario Nazionale, ivi compreso il programma pluriennale straordinario di
investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie, autorizzato dall’art. 20 della legge 67/88.
11 Per “Spesa sanitaria ordinaria corrente” deve intendersi, a norma dell’art. 20 del D.Lgs. 118/2011, la
spesa ordinaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva extraregionale
programmata per l’esercizio e il pay back.
12 La “Spesa sanitaria aggiuntiva corrente” è rappresentata dalla spesa per il finanziamento di livelli di
assistenza sanitaria superiori ai LEA.
13 La “Spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso” è rappresentata dalla manovra
fiscale aggiuntiva nonché dalla spesa per le rate di ammortamento dei mutui contratti per la copertura
del disavanzo sanitario pregresso e dalla spesa per le rate di ammortamento relative alla restituzione
delle anticipazioni di liquidità concesse ai sensi dell’art. 3 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, dell’art. 13, c.6,
del D.L. 31 agosto 2013 e del D.L. 24 aprile 2014, m.66.
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d) Spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli investimenti per
l’edilizia sanitaria (14).
La disponibilità finanziaria, pari a euro 737.148.458,66, risulta finalizzata – come è possibile
rilevare dalla seguente tabella n. 10 – ai diversi ambiti gestionali, in riferimento ai quali si indicano i relativi importi stanziati.
Sul punto deve in primo luogo osservarsi che la previsione finanziaria del 2019 risulta in
aumento dell’1,72% rispetto all’esercizio 2018, pari a euro 724.687.104,59.
Nell’ambito del servizio sanitario regionale, il programma di spesa (programma 01), relativo
al finanziamento ordinario corrente a garanzia dei livelli essenziali di assistenza, risulta il più
consistente da un punto di vista finanziario, con uno stanziamento di euro 689.867.031,69 (per
la maggior parte costituiti, nella ripartizione per macroaggregati, da trasferimenti di parte
corrente), principalmente allocato sul capitolo 34100 per un importo pari a euro 486.535.934,87.
Al programma 01, che sia in termini di valore assoluto e sia in termini percentuali costituisce
l’asse centrale della finanza regionale sul lato della spesa, è proporzionalmente correlata una
significativa parte delle entrate, dovendo la spesa sanitaria trovare, come si è detto, copertura
tramite il fondo sanitario indistinto, alimentato tramite le risorse derivanti dalla
compartecipazione all’Iva, dall’addizionale regionale Irpef e da Irap. Risultano, quindi,
rilevanti le attività di programmazione e di valutazione (e di previsione) sul versante delle
entrate, la cui quantificazione deve tener conto di un contesto macroeconomico nazionale e
regionale, di variabili demografiche, di vincoli di finanza pubblica e di procedure contabili di
attribuzione di risorse caratterizzate da disallineamento temporale nel passaggio StatoRegione.
Seguendo l’ordine di grandezza degli importi, nella missione sono allocate le risorse relative
al ripiano dei disavanzi sanitari relativi agli esercizi pregressi (programma 04), per i quali
risultano stanziati euro 19.266.784,24, e quelle allocate al programma di spesa (programma 06)
concernente le restituzioni dei maggiori gettiti SSN, nel quale sono allocati oltre euro
17.013.174,00. Seguono le risorse relative agli investimenti sanitari (programma 05), con euro
5.621.416,81.

3.tab. n. 10 – ripartizione per programma degli stanziamenti 2019
Missione 13 – TUTELA DELLA SALUTE – PROGRAMMI

14

previsioni

(valori in euro)
previsioni

Per “Spesa per investimenti in ambito sanitario” si intende la spesa definita originariamente in “conto
capitale”, con separata evidenza degli interventi per l’edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell’articolo
20, della legge 67/88.
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iniziali
Programma 01
SSR - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

683.083.948,24

689.867.031,69

-

-

-

-

7.148.805,73

19.266.784,24

1.042.661,04

5.621.416,81

16.651.000,02

17.013.174,60

2.680.550,67

2.477.372,68

2.896.008,33

2.902.678,64

713.502.974,03

737.148.458,66

Programma 02
SSR - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli assistenza superiori a LEA
Programma 03
SSR - finanziamento aggiuntivo corrente per copertura squilibrio bilancio corrente
Programma 04
SSR - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
Programma 05
SSR - investimenti sanitari
Programma 06
SSR - restituzione maggiori gettiti SSN
Programma 07
Ulteriori spese in materia sanitaria
Programma 08
Politica regionale unitaria per la tutela della salute
TOTALE MISSIONE 13

finali

fonte: elaborazione Corte conti su dati Bilancio Previsione 2019 e Rendiconto 2019
Le risultanze contabili della missione 13, distinte secondo le diverse fasi gestionali della spesa
desumibili dal rendiconto regionale, al fine di determinare l’allocazione della spesa sanitaria
nella Regione Molise per l’esercizio 2019, sono rappresentate nella seguente tabella n. 11
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3.tab. n. 11 - Missione 13 – TUTELA DELLA SALUTE

Programmi

DENOMINAZIONE

1

SSR - finanziamento ordinario corrente per la
garanzia dei LEA

4

SSR - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad
esercizi pregressi

5

SSR - investimenti sanitari

6

SSR - restituzioni maggiori gettiti SSN

7

Ulteriori spese in materia sanitaria

8

Politica regionale unitaria tutela salute

(valori in euro)
residui passivi
al 1/1/2017
(RS)

pagamenti
in c/residui
(PR)

riaccertamento
Residui
(R)

previsioni definitive
competenza
(CP)
previsioni definitive
cassa
(CS)
RS
154.144.992,88
CP 689.867.031,69
CS
844.012.024,57
RS
4.283.500,60
CP
19.266.784,24
CS
23.550.284,84

pagamenti in
c/competenza
(PC)

impegni
(I)

totale pagamenti
(TP=PR+PC)

FPV

PR
PC
TP
PR
PC
TP

RS

PR

CP
CS
RS
CP
CS
RS
CP
CS
RS
CP
CS

RS
TOTALE Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE CP
CS

3.190.106,09

economie
di competenza
(ECP=CP-I-FPV)

62.432.327,98 R - 2.843.280,80
553.753.079,51
I
677.621.440,78 ECP
616.185.407,49 FPV 3.727.095,01 R
7.757,59
4.251.073,52
I
17.266.784,24 ECP
7.978.168,53 FPV
1.484.934,78

5.621.416,81 PC
8.811.522,90 TP
50.095.531,11 PR
17.013.174,60 PC
67.108.705,71 TP
3.908.922,29
2.477.372,68
6.386.294,97
95.526,00
2.902.678,64
2.998.204,64

residui passivi
da esercizi precedenti
(EP=RS-PR+R)

R

-

I
1.484.934,78 FPV
- R
I
- FPV

PR
PC
TP
PR
PC
TP

585.716,89 R
340.436,14
I
926.153,03 FPV
47.336,00 R
1.506.874,00
I
1.554.210,00 FPV

215.718.578,97 PR
737.148.458,66 PC
952.867.037,63 TP

68.277.410,66 R
559.851.463,17
I
628.128.873,83 FPV

-

12.245.590,91
2.000.000,00
-

2.658,00

residui passivi
da es. competenza
(EC=I-PC)
totale residui passivi
da riportare
(TR=EP+EC)
EP
88.869.384,10
EC
123.868.361,27
TR
212.737.745,37
EP
548.648,00
EC
13.015.710,72
TR
13.564.358,72
EP

1.702.513,31

4.585.526,28 ECP
17.013.174,60 ECP
-

1.035.890,53 EC
- TR
EP
0,00 EC
- TR

4.585.526,28
6.288.039,59
50.095.531,11
17.013.174,60
67.108.705,71

159.259,28
343.097,45 ECP
1.511.959,13 ECP
-

EP
EC
TR
EP
EC
TR

3.163.946,12
2.661,31
3.166.607,43
48.190,00
5.085,13
53.275,13

0,00 EP
18.806.476,18 EC
0,00 TR

144.428.212,64
158.490.519,31
302.918.731,95

-3.012.955,67
718.341.982,48 ECP
0,00

2.134.275,23
1.390.719,51
-

fonte: elaborazione Corte conti su dati Bilancio Previsione 2019 e Rendiconto 2019
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Nella tabella che segue sono, invece, specificamente analizzati gli impegni e i pagamenti
registrati nell’esercizio di competenza e in conto residui sempre afferenti alla ripartizione delle
spese nei vari programmi che rientrano nella missione 13 “Tutela della salute”.
3.tab. n. 12 – ripartizione per programma impegni e pagamenti 2019
Missione 13 – TUTELA DELLA SALUTE – PROGRAMMI
Programma 01

(valori in euro)

impegni
dell’esercizio

pagamenti
comp.+ residui

677.621.440,78

616.185.407,49

-

-

-

-

17.266.784,24

7.978.168,53

4.585.526,28

1.484.934,78

17.013.174,60

-

343.097,45

926.153,03

1.511.959,13

1.554.210,00

TOTALE MISSIONE 13

718.341.982,48

628.128.873,83

di cui SPESA CORRENTE

712.250.581,27

625.020.190,51

di cui SPESA IN CONTO CAPITALE

6.091.401,21

3.108.683,32

SSR - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
Programma 02
SSR - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli assistenza superiori a LEA
Programma 03
SSR - finanziamento aggiuntivo corrente per copertura squilibrio bilancio corrente
Programma 04
SSR - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
Programma 05
SSR - investimenti sanitari
Programma 06
SSR - restituzione maggiori gettiti SSN
Programma 07
Ulteriori spese in materia sanitaria
Programma 08
Politica regionale unitaria per la tutela della salute

fonte: elaborazione Corte Conti su dati del rendiconto 2019
Dal prospetto si evince che gli impegni e i pagamenti complessivi interessano principalmente
la spesa corrente, rispettivamente di euro 712.250.581,27 e 625.020.190,51. Gli importi più
rilevanti sono registrati nel programma di spesa (programma 01) relativo al finanziamento
ordinario corrente a garanzia dei livelli essenziali di assistenza, per il quale sono registrati
impegni per euro 677.621.440,78, in percentuale pari al 94,33% del totale complessivo e
pagamenti per euro 616.185.407,49, in percentuale pari al 98,10% dei pagamenti totali sia in
conto competenza che in conto residui.
3.7. Verifica della perimetrazione (art. 20 comma 1 D. Lgs. n.118/2011)
La ripartizione funzionale della missione 13 si ricollega ai principi di cui all’articolo 20 del
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D.Lgs. n. 118, in base ai quali le Regioni garantiscono l’esatta perimetrazione delle spese (e
delle entrate) relative al finanziamento del proprio servizio sanitario, tramite un’articolazione
in capitoli tale da fornire separata evidenza delle grandezze.
La prima verifica disposta dalla Sezione è stata quella inerente il disposto di cui all’art. 20
comma 1 del D.Lgs. n.118/2011 ovvero “un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative
al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità
immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti
di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di
finanziamento, nonché un’agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il
finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l’esercizio in corso”.
In primo luogo, occorre rilevare che, come comunicato dalla Regione (nota prot. 156106 del
12-10-2020), l’individuazione dei capitoli del perimetro sanitario non è stato oggetto di
specifico provvedimento di Giunta Regionale, ma di formale comunicazione da parte della
Direzione Generale per la Salute – Servizio Risorse Finanziarie del SSR al Servizio Risorse
Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale della Regione Molise, giusta nota prot. n. 113921
del 13/10/2016 recante “Decreto Legislativo 118/2011 coordinato con il decreto 10 agosto 2014, n.
126 – allegato 7 – Trasmissione atti”.
Con nota prot. n. 0118519 del 24 luglio 2020 (acquisita al protocollo della Sezione al n. 1583 del
27 luglio 2020), la Direzione Generale per la Salute ha comunicato i capitoli appartenenti al
perimetro sanitario, suddividendoli secondo l’articolazione dell’articolo 20, e i capitoli da
escludere dal perimetro stesso.
La Sezione ha proceduto, quindi, alla verifica, mediante la consultazione del sistema
informativo contabile regionale (URBI), degli impegni corrispondenti ai capitoli di bilancio
esclusi dal perimetro sanitario ed è stato chiesto alla Regione di specificare se rientrassero o
meno nel perimetro. L’operazione si è resa necessaria al fine di procedere alla riconciliazione
dei dati della perimetrazione, dovendo espungere gli impegni collegati ai capitoli della
missione 13 non ricompresi nel perimetro stesso.
I capitoli così individuati sono riportati nella successiva tabella.
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3.tab. n. 13 – elenco capitoli che non rientrano nel perimetro sanitario
Cap.

Mis. Prog. Tit. Macr.

(valori in euro)

DESCRIZIONE CAPITOLO

Impegni

13303

0013

8

2

203

FESR 2014/2020- finanziamenti UE tutela della salute

768.621,92

13374

0013

8

2

203

FESR 2014/2020- finanziamenti Stato- tutela della salute

358.690,23

13396

0013

8

2

203

FESR 2014/2020- finanziamenti Regione-tutela della salute

153.724,39

34217

0013

01

1

104

34240

0013

04

1

104

57752

0013

8

2

203

57753

0013

8

2

203

57754

0013

8

2

203

73012

0013

1

1

104

73013

0013

4

1

104

quota cofinanziamento regionale- finanziamento contratti
formazione specialistica aggiuntivi attivati c/o Un.tà
Cattolica Sacro Cuore e da attivare c/o UNIMOL
riconoscimento rata verso istituti previdenziali per
contributi sospesi delle ex AA.SS.LL. Regione
POR Molise 2014/2020 finanziamento UE tutela salute.
imprese
POR Molise 2014/2020 finanziamento Stato tutela salute.
imprese
POR Molise 2014/2020 finanziamento regionale tutela
salute. imprese
contrib. a Dip. Prevenz. ASReM str. informatiche, aggiorn.
profes.pers.ispet. ASReM, vig. su luoghi lavoro e int.sic.
lavoro (vinc. 66)
copertura disavanzo sanitario 2018

639.000,00
3.421.710,72
143.287,15
61.344,81
26.290,63
71.070,63
4.251.073,52

TOTALE

9.894.814,00

fonte: elaborazione Corte Conti su dati del rendiconto 2019
Pertanto, tenendo conto del totale degli impegni della Missione 13, pari a euro 718.341.982,48
al netto dell’importo degli impegni dei capitoli esclusi, pari a euro 9.894.814,00, gli impegni
rientranti nel perimetro sanitario avrebbero dovuto essere pari a euro 708.447.168,48.
Al contrario, dai dati trasmessi dalla Regione, secondo l’articolazione di cui all’art. 20 comma
2 del D. Lsg. n. 118/2011 (lett. a-b-c-d), essi ammontano a euro 701.547.882,55, determinando
una differenza di euro 6.899.285,93.
Al riguardo la Direzione per la Salute ha rappresentato: “La somma di € 6.899.285,93 derivante
dalla differenza tra gli importi impegnati e gli importi dei dati trasmessi dalla Regione, secondo
l’articolazione di cui all’art. 20 del D. Lsg. 118/2011 (lett. a-b-c-d) di € 701.547.882,55, evidenziata nel
predetto file estrapolato dal sistema contabile regionale Urbi Smart, peraltro rilevata anche da codesto
spettabile Organo di Controllo, non è stata contemplata nelle tabelle trasmesse con nota della Regione
Molise, prot.n.118301/2020, in quanto non rientranti nella fattispecie del citato art. 20 del D. Lgs.
118/2011”.
La Regione, di contro, ha evidenziato i seguenti capitoli come non rientranti nell’art. 20 del D.
Lgs. 118/2011:
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3.tab. 14 - elenco capitoli perimetro sanitario non rientranti in fattispecie art.20 d.lgs 118/2011
capitolo

DESCRIZIONE CAPITOLO

n.
impegno
5661

importo

73016

ammodernamento infrastr. tecnol. per sistemi prenotazione elettr. accesso strutt.san

73017

assegnazioni statali di cui al D.Lgs. n.16/2010

5658

1.906,52

35508

trasf.nti statali per somministrazione pasti senza glutidine e moduli formativi

5657

28.949,82

35440

spese interventi in materia di animali di affezione e per prevenzione randagismo

5656

24.030,20

35103

5655

1.975,00

5653

1.993,37

5652

7.000,00

13220

oneri connessi al rilascio o rinnovo del patentino gas tossici
(rif. 34233) oneri funzionamento strutt. Coord. Reg ed Interreg. attività trasfunsionali contributi obbligatori per personale
(rif. 34233) oneri funzionamento strutt. Coord. Reg ed Interreg attività trasfunsionaliindennità missione e trasferta
fondi statali vincolati per centri diagnostici SIDS – L. n. 31 del 2/2/2006

5651

115,90

13224

fondo riduzione quota fissa su ricetta di cui al comma 804 della L. 205/2017

5625

279.439,00

73016

ammodernamento infrastr. tecnol. per sistemi prenotazione elettr. accesso strutt.san.

5618

4.210.526,32

57757

5492

16.293,80

5114

434,68

5083

1.221,88

5082

5.113,95

34207

trasf.nto ad aziende ed enti SSR a titolo rimborso oneri prest. san. a favore stranieri non in regola
telemonitoraggio e telemetria in ambienti intelligenti per migliorare sostenibilità umana
ATTICUS - IRAP
telemonitoraggio e telemetria in ambienti intelligenti per migliorare sostenibilità umana
ATTICUS - straordinario personale contrib. obbligatori
telemonitoraggio e telemetria in ambienti intelligenti per migliorare sostenibilità umana
ATTICUS - straordinario per per. temp. indeterm
spese copertura oneri diretti e indiretti a carico Regione, per attività e organismi governo ECM

5042

1.032,88

34219

spese copertura oneri dir. e indir. a carico Regione, per att. e organ. governo ECM-esperti

5041

1.291,00

34160

(rif. 34219) spese copertura oneri dir. e indir. a carico Regione, per att. e organ. governo

5040

1.549,22

73015

fondi statali vincolati per anagrafe vaccinale informatizzata

5038

35.208,82

34335

oneri statali per indennizzi previsti da L. 210/1992

4866

208.222,87

34206

spese copertura oneri diretti e indiretti a carico Regione, per att. e organ. governo ECM

4675

2.552,09

34160

4674

1.011,55

4551

42.867,99

34335

(rif. 34219) spese copertura oneri dir. e indir. a carico Regione, per att. e organ. governo
trasf.nto ad aziende ed enti SSR a titolo rimborso oneri prestazioni sanitarie a favore
stranieri non in regola
oneri statali per indennizzi previsti da L. 210/1992

4256

347.600,00

32401

spese concernenti prevenzione e divieto pratiche mutilazione genitale femminile

3853

2.189,47

34335

oneri statali per indennizzi previsti da L. 210/1992

3661

188.000,00

34144

3534

686,31

3533

16.146,40

3217

300.000,00

2936

300,00

2935

1.409,00

2934

13.000,00

34206

(rif. 34106) finanz. statali per attuazione progr. speciali ricerca finalizzata e giovani ricercatori
centro regionale di farmacovigilanza e linee progettuali. Trasferimenti correnti a
Università art. 36, c.14 L. 23/12/1997, n.449
oneri statali per indennizzii previsti dalla legge 210/1992
(rif. 34095) formazione e aggiornamento personale servizio sanitario. Adempimenti
LEA - E.C.M. carta cancelleria e stampati.
spese copertura oneri dir. e indir. a carico Regione, per att. e organ. governo ECM-esperti
formazione e aggiornamento personale servizio sanitario. Adempimenti LEA - E.C.M.collaborazioni coordinate e a progetto
spese copertura oneri dir. e indir. a carico Regione, per att. e organ. governo ECM

2933

4.600,00

34160

(rif. 34219) spese copertura oneri dir. e indir. a carico Regione, per att. e organ. governo

2932

1.288,45

35410

indenn. abbatt. animali malattie lista OIE e spese accessorie

2769

78.652,92

35410

indenn. abbatt. animali malattie lista OIE e spese accessorie

2681

292.545,94

57757

trasf.nto ad aziende ed enti SSR a titolo rimborso oneri prest. san. a favore stranieri non in regola

2326

74.623,62

34335

oneri statali per indennizzi previsti dalla L. 210/1992

1504

337.277,50

34198
31200

73007
73004
73003

57757

34113
34335
34156
34219
34095

TOTALE

368.229,45

6.899.285,92

fonte: dati comunicati dalla Regione
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Dalle rilevazioni sopra indicate, risulterebbe, pertanto, che dalla Missione 13 occorre escludere
i capitoli riportati nelle tabelle nn. 13-14, i cui impegni ammontano a un importo complessivo
di euro 16.794.099,92. Sottraendo tale importo dal totale degli impegni della Missione 13, pari
a euro 718.341.982,48, gli impegni afferenti al perimetro sanitario dovrebbero essere pari a
quelli comunicati dalla Regione (euro 701.547.882,56).
Tuttavia, dalla prima risposta istruttoria (prot. n. 0118519 del 24/07/2020) i capitoli elencati
nella tabella n. 14 non erano esclusi dal perimetro sanitario, mentre lo sono nella seconda
risposta istruttoria (prot. n. 156106 del 12/10/2020) al fine di riconciliare i dati con quelli
comunicati dalla Sezione.
I suddetti capitoli sono, tra l’altro inclusi tra quelli richiesti dalla Sezione ai fini della
valutazione delle variazioni di bilancio avvenute nel corso dell’anno.
Pertanto, dalla lettura dei dati del rendiconto, come già rilevato per il bilancio di previsione,
non emerge con chiarezza il perimetro sanitario.
La verifica dei capitoli da includere nel perimetro sanitario è proseguita mediante il confronto
tra i capitoli comunicati ai fini della ripartizione secondo l’art. 20 del D.Lgs. 118/2011 e quelli
trasmessi a seguito della richiesta istruttoria della Sezione (prot. n. 1294 del 01/07/2020)
sull’evoluzione degli stanziamenti di entrata e di spesa relativi al Fondo sanitario regionale di
competenza dell’anno 2019.
La Regione si è limitata a trasmettere i capitoli oggetto di variazione di bilancio senza includere
la totalità dei capitoli rientranti nel perimetro sanitario, utile al fine di valutare l’evoluzione
complessiva dello stanziamento del FSR.
Dal confronto dei dati, la Sezione ha evidenziato, in sede istruttoria, l’esistenza di capitoli non
inclusi nel perimetro sanitario secondo l’articolazione di cui all’art. 20 del D.Lgs. n.
118/2011.
Nello specifico, dal lato delle entrate, gli accertamenti risultano essere incrementati della
somma di euro 5.750.933,91, passando da euro 768.743.660,54 a euro 774.526.350,08.
Dal lato delle uscite gli impegni collegati ai nuovi capitoli risultano essere pari a euro
5.703.199,93.
Anche in questo caso, i maggiori impegni determinano una variazione positiva degli impegni
complessivi del perimetro sanitario, il cui valore risulta essere pari a euro 773.668.935,28
(inizialmente pari a euro 767.965.735,35).
Le incongruenze rilevate e segnalate alla Regione sono riportate nelle tabelle n. 15 e 16.
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3.tab. n.15 – accertamenti esclusi dal perimetro sanitario
capitolo

VARIAZIONI BILANCIO

bilancio iniziale
(L.R. 5/2019)

positive

negative

(valori in euro)
entrate
finanziamento F.S.R.

accertamenti

719

-

279.439,00

-

279.439,00

279.439,00

1560

-

115,9

-

115,9

115,9

7008

5.000,00

23.949,82

-

28.949,82

28.949,82

7041

1.000,00

1.189,47

-

2.189,47

2.189,47

7045

-

1.549,22

-

1.549,22

1.549,22

7055

300.000,00

371.198,86

-

671.198,86

671.198,86

7057

10.000,00

14.030,20

-

24.030,20

24.030,20

7546

74.623,62

74.623,62

-

149.247,24

117.491,61

20046

-

1.906,52

-

1.906,52

1.906,52

20048

-

45.307,54

-

45.307,54

45.307,54

40024

-

4.578.755,77

-

4.578.755,77

4.578.755,77

TOTALE ACCERTAMENTI ESCLUSI DAL PERIMETRO

5.750.933,91

fonte: elaborazione Corte Conti su dati regionali e Urbi
3.tab. n.16 – impegni esclusi dal perimetro sanitario
capitolo

(valori in euro)

VARIAZIONI BILANCIO

bilancio iniziale
(L.R. 5/2019)

positive

F.S.R.

negative

impegni

13220

-

115,9

-

115,9

115,9

13224

-

279.439,00

-

279.439,00

279.439,00

32401

1.000,00

1.189,47

-

2.189,47

2.189,47

34164

1.500.000,00

1.500.000,00

-

-

34160

2.300,00

1.549,22

-

3.849,22

3.849,22

34217

330.650,00

308.350,00

-

639.000,00

639.000,00

35508

5.000,00

23.949,82

-

28.949,82

28.949,82

57757

74.623,62

90.917,42

-

165.541,04

133.785,41

73015

-

35.208,82

-

35.208,82

35.208,82

73016

-

4.578.755,77

-

4.578.755,77

4.578.755,77

73017

-

1.906,52

-

1.906,52

1.906,52

73018

-

45.307,54

-

45.307,54

-

TOTALE IMPEGNI ESCLUSI DAL PERIMETRO

5.703.199,93

fonte: elaborazione Corte Conti su dati regionali e Urbi
In sede istruttoria nota (prot. 156106 del 12/10/2020), la Regione ha rappresentato che i
capitoli di entrata e di spesa afferenti rispettivamente alla tabella n.15 e n.16, pur rientrando
nel perimetro sanitario, non sono state riportate nelle singole lett. a), b), c) d) del più volte
richiamato articolo 20, in quanto trattasi di ulteriori risorse finalizzate a: gas tossici, centri
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diagnostici SIDS, somministrazione pasti senza glutine, provider ECM, randagismo,
abbattimento animali ecc.
In merito all’erronea quantificazione della variazione di bilancio sul capitolo di spesa n. 57757,
ha precisato che la variazione complessiva di euro 90.917,42 è così determinata:
- euro 16.293,80 importo reiscritto in fase di assestamento con Delibera di Giunta Regionale n.
531/2019;
- euro 74.623,62 risorse aggiuntive iscritte in bilancio con Delibera di Giunta Regionale
n.198/2019.
Ancora una volta, nonostante i suddetti chiarimenti, la Sezione rileva che il perimetro sanitario
non è chiaramente e stabilmente individuato nel tempo.
In conclusione, dalla documentazione acquisita agli atti e dalla analisi riportata nel presente
paragrafo emerge, con chiarezza, che il principio di trasparenza e immediata ricostruibilità
delle risorse dedicate al perimetro sanitario ed enunciato dalla normativa in esame viene ad
essere disatteso, in quanto la perimetrazione definitiva per l’anno 2019 trova conclusione solo
per effetto di rielaborazioni ed estrapolazioni, corredate oltretutto da rettifiche ma senza
spiegazioni di supporto.
3.8. Verifica sugli accertamenti e impegni (art. 20 comma 2 D. Lgs. n. 118/2011)
Altra verifica che la Sezione ha effettuato sulla missione 13 “Tutela della salute” è quella
disposta dal comma 2 dell’articolo 20 del D.Lgs. 118/2011, a mente del quale, per garantire
effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, la Regione Molise è tenuta ad
accertare ed impegnare nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al
finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica
degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate,
nonché gli importi delle manovre fiscali regionali destinate, nell’esercizio di competenza, al
finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard, come stimati dal competente
Dipartimento delle finanze. La Regione inoltre deve accertare ed impegnare nel corso
dell’esercizio l’intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo
sanitario pregresso.
La Sezione ha elaborato prospetti in cui sono state riportate le iscrizioni operate nel rendiconto
generale del 2019, in termini di accertamenti ed impegni nell’ambito dell’intero perimetro
sanitario secondo la classificazione generale definita dall’articolo 20.
Nello specifico, sono state analizzate risorse relative al finanziamento di cui alle lettere a-d
dell’art. 20, con indicazione dei rispettivi capitoli in entrata e in uscita, al fine di formulare le
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dovute osservazioni e tenendo conto delle correzioni maturate a seguito dei controlli effettuati
da questa Sezione nei precedenti giudizi di parificazione.
Come innanzi riportato, il Fondo sanitario regionale 2019, oltre alle somme relative alla «fibrosi
cistica» e al « gioco d’azzardo», include anche quelle inerenti “gli hanseniani e loro familiari”; “la
rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari”; “la prevenzione e la lotta contro
l’AIDS”, “le norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che
impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (cfr. Legge 190/2014).
L’analisi si basa sui dati contabili comunicati dall’ente Regione. Tuttavia, tenendo conto delle
criticità esposte nel paragrafo precedente sulla perimetrazione, in cui sembrerebbero essere
stati considerati minori accertamenti e impegni rispetto ai corrispondenti accertamenti e
impegni comunicati, si richiama la Regione all’osservanza dei nuovi principi contabili previsti
dal D. Lgs. n. 118/2011 e alla necessità di una perimetrazione univoca e quanto più precisa
possibile e soprattutto completa in modo da evidenziare tutti i capitoli movimentati nel corso
dell’esercizio e quelli della gestione in conto residui.
Di seguito sono esposti i prospetti relativi ai finanziamenti sanitari di cui alle lett. a-b-c-ddell’art. 20 del D. Lgs. n. 118-2011.
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3.tab. 17 - finanziamento sanitario ordinario corrente lett. a) art.20 - perimetrazione entrate 2019
CAPITOLO

DESCRIZIONE

950

Compartecipazione regionale Imposta Valore Aggiunto (I.V.A.) - QUOTA SANITA`

900

(valori in euro)

accertamenti

incassi
c/competenza

incassi
c/residui

512.217.655,50

441.353.532,23

11.554.567,98

Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche

35.829.668,00

34.804.822,68

-

850

Imposta regionale sulle attività produttive IRAP

10.039.436,00

-

4.574.724,05

708

Quota statale a titolo di soccorso giornaliero agli INFERMI HANSENIANI e loro familiari

18.636,00

18.636,00

-

7009

F.S.N. relativo a prevenzione e cura della FIBROSI CISTICA

25.876,40

25.876,40

-

7060

F.S.N. DI PARTE CORRENTE per corsi di formazione in materia di AIDS

177.714,33

177.714,33

-

7061

F.S.N. DI PARTE CORRENTE per cure domiciliari ai malati di AIDS

79.842,67

79.842,67

-

7039

Risorse statali per EMERSIONE LAVORO STRANIERI

682.436,00

682.436,00

-

7083

GIOCO D’AZZARDO

258.404,00

258.404,00

-

1870

Entrate derivanti dal riparto tra le regioni dei fondi destinati allo SCREENING NEONATALE

51.690,00

51.690,00

-

12984

Trasferimenti correnti di risorse da F.S.N. non dalla fiscalità

1.736.475,00

1.736.475,00

-

12985

Trasferimenti allo Stato per QUOTE PREMIALI a valere sulle risorse del S.S.N. LEGGE
N.191/2009)

5.987.986,00

-

5.658.570,00

567.105.819,90

479.189.429,31

21.787.862,03

65.088.039,69

65.088.039,69

-

632.193.859,59

544.277.469,00

21.787.862,03

TOTALE
12950

Anticipazioni statali finanziamento della SPESA SANITARIA DI PARTE CORRENTE
TOTALE COMPLESSIVO

fonte: elaborazione Corte Conti su dati regionali
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3.tab. 18 - finanziamento sanitario ordinario corrente lett. a) art.20 - perimetrazione spese 2019
CAPITOLO

DESCRIZIONE

(valori in euro)
486.535.934,87

pagamenti
c/competenza
479.911.735,66

pagamenti
c/residui
5.076.710,35

9.855,86

9.855,86

-

impegni

34100

Spesa corrente indistinta per il funzionamento Servizio Sanitario

34162

(RIF. 34100) Spesa corrente indistinta per il funzionamento Servizio Sanitario. Quote di associazioni

34163

(RIF. 34100) Spesa corrente indistinta per il funzionamento Servizio Sanitario. Stampati specialistici.

20.000,00

-

-

34165

(RIF. 34100) Spesa corrente indistinta funzionamento Servizio Sanitario. Altre prest. prof.ali specialistiche N.A.C.

1.182.742,17

766.475,72

240.463,87

34105

Oneri per la gestione del Sistema Informativo Sanitario

6.499.972,98

5.748.263,27

1.350.990,28

34202

IRCCS Neuromed. Terapia farmacologica sclerosi multipla. Rimborso farmaci

1.000.000,00

628.440,36

209.233,38

34312

Prelievi e trapianti organi e tessuti. ANNI 2006/07 e progetti per valutazione servizi sanitari

121.066,14

-

120.000,00

34406

Prestazioni da budget per assistenza ospedaliera Fondazione di ricerca e cura Giovanni Paolo II

20.385.083,00

13.810.167,78

-

34407

Prestazioni da budget per assistenza ospedaliera Neuromed

6.505.963,00

3.521.063,35

-

34127

Assistenza sanitaria da privato Neuromed

5.676.302,00

3.876.638,86

-

34128

Assistenza sanitaria da privato Fondazione ricerca e cura Giovanni Paolo II -Trasferimenti correnti a AASSLL N.A.F.

5.567.704,00

4.009.190,37

1.236.564,65

34201

Fondazione di ricerca e cura Giovanni Paolo II. Chemioterapia. Rimborso farmaci

1.500.000,00

1.239.001,26

-

34099

Legge Regionale del 22 settembre 2017, N.13. Soccorso Alpino

70.000,00

70.000,00

-

34097

Quota Fondo sanitario destinata a costituire donazione finanziaria A.R.P.A.M.

6.000.000,00

6.000.000,00

-

34102

F.S.N. - Restituzione maggiori spettanze

17.013.174,60

-

-

32400

Sussidio soggetti hanseniani e loro familiari

18.636,00

18.636,00

-

34098

Prevenzione e cura della fibrosi cistica

25.876,40

25.876,40

-

34006

Spese finanziamento corsi di formazione e adeguam. personale reparti malati di AIDS – Quote vinc. F.S.N. - L.135/90.

34007

Spesa corrente sanitaria per cure domiciliari ai malati di AIDS

34140

177.714,33

-

-

79.842,67

79.842,67

504.326,35

Fondi statali per emersione lavoro stranieri. Trasferimenti correnti a AASSLL a titolo finanziamento ervizio sanitario

682.436,00

682.436,00

-

36404

Gioco d’azzardo

258.404,00

258.404,00

-

13375

Fondi statali vincolati per screening neonatale- Trasferimenti correnti a AASSLL N.A.F.

51.690,00

51.690,00

-

57761

Trasferimenti ad Aziende ed Enti del S.S.R. per il finanziamento dei LEA

1.736.475,00

1.736.475,00

-

57762

Trasferimenti alle Aziende ed Enti del S.S.R. della quota premiale – D.Lgs. 06/09/2011 n.149

5.987.986,00

-

-

567.106.859,02

522.444.192,56

8.738.288,88

65.088.039,69

0,00

16.129.292,03

TOTALE COMPLESSIVO 632.194.898,71 522.444.192,56

24.867.580,91

TOTALE
57709

Restituzione anticipazioni statali per il finanziamento delle spese sanitarie di parte corrente

fonte: elaborazione Corte Conti su dati regionali
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3.tab. 19 - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente lett. b) art.20 - perimetrazione entrate 2019
CAPITOLO

DESCRIZIONE

(valori in euro)
accertamenti

7022

F.S.N. parte corrente formazione specifica medicina generale. Ripartizione I Ann. (2004/2006), III
Ann.(2004/2006) e I Ann. 2006/2009

7050

incassi
c/competenza

incassi
c/residui

650.323,38

520.259,00

215.104,43

Assegnazioni statali per il personale Istituti Penitenziali trasferito al S.S.N.

45.000,00

36.000,00

9.000,00

7050

Assegnazioni statali per il personale Istituti Penitenziali trasferito al S.S.N.

925.108,00

740.086,00

354.253,00

7051

Entrate relative ai finanziamenti vincolati F.S.N. LEGGE 662/1996

6.187.665,00

4.363.452,00

1.847.452,00

7022

F.S.N. parte corrente formazione specifica medicina generale. Ripartizione I Ann.(2004/2006), III
Ann.(2004/2006) e I Ann. 2006/2009

45.838,00

-

-

7043

Attività di rimborso alle regioni per acquisto farmaci innovativi e farmaci " DAA"

3.285.772,35

3.285.772,35

-

7343

Quote vincolate destinate agli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (O.P.G.)

285.396,00

228.317,00

57.488,00

11.425.102,73

9.173.886,35

2.483.297,43

TOTALE
7069

Mobilità attiva interregionale

19.338.904,00

20.172.611,92

-

7069

Mobilità attiva interregionale

833.707,92

-

-

7069

Mobilità attiva interregionale

76.238.822,24

-

-

7075

Mobilità attiva internazionale

1.079.232,71

1.079.232,71

990.802,81

97.490.666,87

21.251.844,63

990.802,81

2.345.860,53

2.345.860,53

2.059.244,34

2.059.244,34

4.405.104,87

4.405.104,87

-

TOTALE COMPLESSIVO 113.320.874,47

34.830.835,85

3.474.100,24

TOTALE
7070
7071

Versamento dalle Aziende Farmaceutiche alla Regione dell’importo r dalla quota di pay back Superamento tetto spesa Farmac. Ospedal.
Versamento dalle Aziende Farmaceutiche alla Regione dell’importo derivante dalla quota di pay back
- Ulteriore pay back Sanità
TOTALE

fonte: elaborazione Corte Conti su dati regionali
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3.tab. 20 - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente lett. b) art.20 - perimetrazione spese 2019
CAPITOLO

DESCRIZIONE

(valori in euro)
impegni

34008

Trasferimenti correnti ad Azienda Sanitarie Locali

34149

(RIF. 34094) Formazione specifica medicina generale di parte corrente. Quote annuali F.S.N. IRAP

34153

(RIF. 34094) Formazione specifica medicina gener. di parte corrente Quote annuali F.S.N. Borse di studio

34125

Finanziamento oneri personale istituti penitenziari trasferito al Sistema Sanitario Nazionale

34166

(Rif.34408) Finanziamenti vincolati F.S.N. Legge 662/1996. Trasferimenti correnti a Università

34167

(Rif.34408) Finanziamenti Vincolati F.S.N. Legge 662/1996. Collaborazioni coordinate a progetto.

34168

(Rif.34408) Finanziamenti Vincolati F.S.N. Legge 662/1996. IRAP

34171
34172
57759

Finanziamenti vincolati F.S.N. Legge 662/1996. Attrezzature

35506

Quota FSR di parte corrente finalizzata al Piano Regionale di Prevenzione

34408

Finanziamenti vincolati F.S.N. Legge 662/1996

34150

(RIF. 34094) Form. specifica medicina generale di parte corrente Quote annuali F.S.N. Altri beni mat. e di consumo N.A.C.

34151

(RIF. 34094) Form. specifica med. generale di parte corrente Quote annuali F.S.N. Altri contributi sociali effettivi N.A.C.

34152

(RIF. 34094) Formazione specifica medicina generale di parte corrente Quote annuali F.S.N. Altre prest. prof.ali e spec.

34154

(RIF. 34094) Formazione specifica medicina generale di parte corrente Quote annuali F.S.N. Contr. Obblig. per person.

34203

Attività di rimborso alle regioni per acquisto farmaci innovativi e farmaci " DAA"

34405

Quote vincolate destinate ad ospedali psichiatrici giudiziari (O.P.G.) -Trasferimenti Correnti a AASSLL a titolo di fin.
TOTALE

pagamenti
c/competenza

pagamenti
c/residui
72.691,67

33.449,89

-

53.605,89

-

61.991,90

568.547,00

-

654.475,74

970.108,00

776.086,00

1.080.839,00

59.382,00

-

-

200.000,00

-

358.934,61

33.463,00

-

28.809,55

(Rif.34408) Finanziamenti vincolati F.S.N. Legge 662/1996. Trasferimenti correnti a altre imprese.

160.000,00

-

-

(Rif.34408) Finanziamenti vincolati F.S.N. Legge 662/1996. Altri contributi sociali effettivi N.A.C.

33.643,00

-

65.453,30

166.876,00

-

16.803,06

900.000,00

630.000,00

596.000,00

4.158.977,00

2.911.283,90

2.073.418,20

2.000,00

-

-

10.000,00

-

7.122,04

27.558,60

-

11.677,30

1.000,00

-

148,07

3.285.772,35

3.285.772,35

-

285.396,00

-

295.125,17

10.949.778,73

7.603.142,25

5.323.489,61

34107

Saldo mobilità attiva interregionale. Spesa per mobilità sanitaria passiva

19.338.903,62

17.731.352,37

935.891,14

34135

Mobilità passiva interregionale.

76.238.822,25

-

-

34137

Mobilità passiva internazionale.
TOTALE

34414

Rimborso superamento tetto spesa Farmaceutica Ospedaliera (vincolo 15)

34403

Rimborso delle quote di pay back alla Regione

1.912.940,62

1.912.940,62

990.802,81

97.490.666,49

19.644.292,99

1.926.693,95

2.310.486,71

2.111.303,00

160.952,99

1.790.978,23

1.790.978,23

2.226.000,00

TOTALE

4.101.464,94

3.902.281,23

2.386.952,99

TOTALE COMPLESSIVO

112.541.910,16

31.149.716,47

9.637.136,55

fonte: elaborazione Corte Conti su dati regionali
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3.tab.21 - finanziamento regionale del disavanzo pregresso lett. c) art.20 - perimetrazione entrate 2019
CAPITOLO

DESCRIZIONE

(valori in euro)
incassi
c/competenza

accertamenti

incassi
c/residui

851

Imposta regionale sulle attività produttive IRAP

5.101.000,00

-

-

920

Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche

8.533.926,48

-

-

13.634.926,48

-

-

851

Imposta regionale sulle attività produttive IRAP

794.000,00

-

-

920

Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche

8.800.000,00

-

-

TOTALE

12950
12965

TOTALE

9.594.000,00

-

10.024.445,93

Anticipazioni statali finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente
Movimentazione a titolo definitivo di risorse dal conto corrente ordinario di tesoreria
regionale al conto corrente sanita`
TOTALE

-

-

4.184.405,07

-

6.873.821,41

-

-

6.873.821,41

4.184.405,07

TOTALE COMPLESSIVO

23.228.926,48

6.873.821,41

4.184.405,07

fonte: elaborazione Corte Conti su dati regionali
3.tab.22 - finanziamento regionale del disavanzo pregresso lett.c) art. 20 - perimetrazione spese 2019

(valori in euro)

34404

Fondi regionali add reg IRPEF, IRAP, imposta reg benzina per autotrazione, add reg gas metano

13.634.926,48

-

pagamenti
c/residui
14.464.623,10

34409

Rata di ammortamento per gestione del debito sanitario al 31/12/2005. Quota interesse

-

-

-

34413

Rata di ammortamento per gestione del debito sanitario al 31/12/2005. Quota capitale
Spesa sanitaria per il finanziamento del disavanzo sanitario 2018 a seguito dell’incremento delle
aliquote IRAP e IRPEF
TOTALE COMPLESSIVO

-

-

-

9.594.000,00

-

-

23.228.926,48

-

-

CAPITOLO

73014

DESCRIZIONE

pagamenti
c/competenza

impegni

fonte: elaborazione Corte Conti su dati regionali
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3.tab. 23 - finanziamento per investimenti in ambito sanitario lett. d) art. 20 - perimetrazione entrate 2019
CAPITOLO
2095
7013
7014
7019
7020
7052
7102
7106
7108

DESCRIZIONE
Accordo di programma, legge n.133/2008, tra la Regione Molise e
Ministero della Salute
Assegnazioni statali del F.S.N. parte in c/c per manutenzione
straordinaria e ricambio tecnologico
Assegnazioni statali lavori adeguamento e ristrutturazione del P.O.
Veneziale di Isernia. Ap stralcio febb. 2005
Quote del 95% (stato), per attuazione progr utilizzo risorse di cui alla
legge 450/1977 e legge 67/1988. II fase
Assegnazioni fondi stato costruzione reparto di ricovero per malattie
infettive mutuo cassa depositi e prestiti.
Finanziamento statale di c/c per realizzazione di consultori familiari
di Campobasso e Isernia
Assegnazione statali per acquisizione di una tac multistrato ASL n.2
Pentria di Isernia
Fondi statali lavori adeguamento e ristrutturazione P.0. F. Veneziale
di Isernia e completamento ospedale S.Timoteo Di Termoli
Fondi statali per ampliamento di Montenero di Bisaccia: II fase
accordo di programma integrativo 03/2008

ACCERTAMENTI
c/competenza

INCASSI
c/competenza

(valori in euro)
ACCERTAMENTI
c/residui

INCASSI
c/residui

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

404.611,05

-

-

-

27.873,68

-

-

-

147.953,31

-

-

-

-

-

7110

Risorse finanziarie per potenziamento della struttura di radioterapia

-

-

152.667,92

-

7116

Fondi statali per programma di edilizia sanitaria pubblica

-

-

-

-

7118

Risorse statali per ristrutturazione poliambulatorio Comune di
Trivento

-

-

796.805,50

193.359,93

7119

Risorse statali per realizzazione di RSA Comune di Colletorto

-

-

76.466,28

-

-

-

1.606.377,74

193.359,93

TOTALE COMPLESSIVO

fonte: elaborazione Corte Conti su dati regionali
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3.tab. 24 - finanziamento per investimenti in ambito sanitario lett.d) art. 20- perimetrazione spese 2019
CAPITOLO

(valori in euro)

IMPEGNI
c/competenza

DESCRIZIONE

PAGAMENTI
c/competenza

IMPEGNI
c/residui

PAGAMENTI
c/residui
-

36050

Accordo di programma, L n133/2008, tra Regione Molise e Ministero Salute

-

-

36060

Accordo di programma, L. n.133/2008, tra Regione Molise e Ministero Salute. Coofinanz. regionale

-

-

99.150,00

36301

Oneri sanitari in c/c per programmi di interventi urgenti prevenzione e lotta contro aids

-

-

23.974,61

0,00

36302

Acquisizione di una tac multistrato da ASL n.2 Pentria di Isernia

-

-

27.873,68

27.873,68

36304

Cofinanziamento regionale al piano di internalizzazione

-

-

34.481,99

-

36306

Fondi statali costruzione e ristrutturazione reparti di ricovero per malattie infettive

-

-

275.351,97

-

36308

Spese attuazione programma specifico per utilizzo risorse 95% a carico dello stato (II fase)

-

-

-

-

36309

Spesa reg del 5% delle risorse per attuazione programma specifico per utilizzo risorse ii fase

-

-

208.741,14

125.000,00

36315

Fondi statali adeguamento e ristrutturazione P.O. Veneziale IS. Acc. programma stralcio febbr.2005

-

-

91.758,36

8.608,20

36402

Oneri per la realizzazione di un ospedale psichiatrico giudiziario: art 20 L.67/88

-

-

45.700,42

-

36403

Spese sanitarie in c/c reparto somma residua anno 1991 fondo sanitario nazionale

-

-

4.814,20

-

36405

Oneri per manutenzione straordinaria dell’ospedale Veneziale IS: art.20 L 67/88

-

-

129.657,80

51.810,14

36406

Spese c/c ammod. tecnol. patrim. sanit. pubbl. e realizzaz. residenze anziani/sogg. non autosuf. Progr. plur.88/90

-

-

1.325.834,90

1.125.834,90

36407

Oneri 5% mutui assegn. l.93.635.000.000 per l.33.915.000.000 per UU.SS.LL. Termoli, CB e Venafro

-

-

-

-

36410

Spese in c/c per manutenzione straordinaria e ricambio tecnologico

-

-

-

-

36412

Fondi statali finanziamento dell’edilizia sanitaria

-

-

-

-

36430

FSN parte in c/c finanziamenti programmi di interventi: handicap, aids, nefropatici

-

-

89.853,50

65.075,31

36432

Spese ristrutturazione del poliambulatorio Comune di Trivento

-

-

796.805,50

193.359,93

36432

Spese ristrutturazione del poliambulatorio Comune di Trivento

-

-

41.937,12

-

36433

Spese realizzazione RSA - Colletorto. Contributi a investimenti, finanziati da Stato ex art. 20 L 67/88

-

-

76.466,29

-

36433

Spese realizzazione di RSA - Colletorto. Contributi a investimenti, finanziati da Stato ex art. 20 L 67/88

-

-

4.024,54

-

36438

Contributi statali ampliamento di Montenero di Bisaccia

-

-

1.556,18

-

36440

Assegnazioni statali risorse finanziarie destinate a potenziamento struttura di radioterapia

-

-

152.667,92

-

36441

Quota reg. € 40.000,00 adeg., ristrutt. P.O. Veneziale-IS e € 20.657,70. Complet. Osp S.Timoteo-Termoli

-

-

4.258,07

4.258,07

36442

Fondi statali adeg., ristrutt. P.O. Veneziale-IS € 760.000,00. Complet. Osp S.Timoteo-Termoli € 392.496,30

-

-

-

-

38115

Spese in c/c per realizzazione consultori familiari a Campobasso ed Isernia

-

-

-

-

38116

Oneri reg cofinanziamento per realizzazione consultori familiari a Campobasso ed Isernia

-

-

34.991,19

-

-

-

-

1.606.283,46

TOTALE COMPLESSIVO

4.463,23

fonte: elaborazione Corte Conti su dati regionali
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Per finanziamenti per investimenti sanitari, nell’esercizio di competenza, non risultano
accertate risorse a tale titolo, né impegnate le relative spese. Dalla documentazione trasmessa
dalla Direzione Generale della Salute della regione, risultano impegni in conto residui, pari a
euro 3.469.899,38 e pagamenti su residui, pari a euro 1.606.283,46.
All’esito dell’operazione di ricostruzione della perimetrazione, sono state accertate
discordanze tra accertamenti e impegni in conto competenza di euro 777.925,19, esposte nel
seguente prospetto di sintesi:
3.tab. n. 25 - discordanze nella perimetrazione (entrate – spese) 2019
Entrate

accertamenti

(valori in euro)

impegni

differenza

finanziamento sanitario ordinario corrente lett. a)

632.193.859,59

632.194.898,71

-1.039,12

finanziamento sanitario aggiuntivo corrente lett. b)

113.320.874,47

112.541.910,16

778.964,31

finanziamento regionale disavanzo pregresso lett. c)

23.228.926,48

23.228.926,48

-

finanziamento per investimenti ambito sanitario lett. d)

-

-

-

TOTALE

768.743.660,54

767.965.735,35

777.925,19

fonte: elaborazione Corte Conti su dati trasmessi dalla Regione Molise
Per quanto riguarda la lettera b), la Direzione Generale per la Salute ha precisato, con nota
prot. n. 156106/2020, che la discordanza pari ad euro 778.963,93 afferente alla lettera b)
“finanziamento sanitario aggiuntivo corrente” deriva dalle somme accertate ma non impegnate
nel corso dell’esercizio finanziario 2019.
Le stesse saranno riportate in fase di assestamento anno 2020 e conseguentemente impegnate:
• euro 35.373,82 - pay back non impegnato sul capitolo di spesa 34414;
• euro 268.266,11 - pay back non impegnato sul capitolo di spesa 34403;
• euro 475.324,00 - finanziamento vincolato anno 2019 legge n. 662/1996 non impegnato sul
capitolo di spesa 35506.
Il primo disallineamento di euro -1.039,12 nella lettera a) dell’art. 20 è determinato dall’erronea
indicazione dell’impegno riferito sia al cap. 34105 (euro 6.500.000,00 invece di euro
6.499.972,98), sia al cap. n. 34312 (euro 120.000,00 invece di euro 121.066,14). Per quest’ultimo,
a fine anno, è stato registrato un impegno di euro 1.066,14 (imp. 5654 del 30/12/2019) che non
è stato incluso nella perimetrazione.
Inoltre, dalla consultazione del sistema informativo contabile, risultano altre incongruenze di
dati rispetto a quelli comunicati dalla Regione:
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3.tab. n. 26 – incongruenze su capitoli perimetrati
capitolo

(valori in euro)

dati URBI

dati COMUNICATI

34105

Impegni

6.499.972,98

6.500.000,00

34312

Impegni

121.066,14

120.000,00

34137

Pag/comp.

1.912.940,62

0

34408

Pag/res

2.519.110,10

2.049.761,00

34409

Pag/res

3.727.095,01

0

34413

Pag/res

2.523.978,51

0

851

Inc/res

4.616.430,00

0

920

Inc/res

10.024.445,93

0

fonte: elaborazione Corte Conti su dati trasmessi dalla Regione Molise
In sede di controdeduzioni la Regione ha rappresentato che “l’impegno di € 6.499.972,98
riportato sul capitolo di spesa 34105 risulta essere corretto rispetto a quanto precedentemente
comunicato dalla scrivente Direzione Generale con nota prot. 118301/2020. La somma di € 120.000,00
impegnata sul capitolo di spesa 34312 viene finanziata dalle risorse del fondo sanitario regionale ed è
stata inserita nell’allegato lett. a) “finanziamento sanitario ordinario corrente” di cui al ridetto art. 20
del d. Lgs. 118/2011. L’importo di € 1.066,14, impegnato anch’esso sul predetto capitolo di spesa trova,
invece, copertura con il correlato capitolo di entrata 7067 non afferente al citato allegato lett. a).
La criticità rilevata sul capitolo 34408 derivante dalla differenza tra € 2.519.110,10 e € 2.049.761,00,
pari ad € 469.349,10, è relativa a i mandati afferenti il conto ordinario della Regione Molise.”.
Sempre con riferimento al cap. 34408, in sede di controdeduzioni per l’adunanza del giudizio
di preparifica il Direttore Generale per la Salute ha rilevato che, trattandosi di un capitolo
denominato misto, “sempre afferente al perimetro sanitario, sono state incassate dalla regione,
antecedentemente all’istituzione della GSA, su bilancio regionale sul quale, necessariamente, gli importi
devono gravare in sede di liquidazione. Le risorse che finanziano il citato capitolo di spesa 34408 sono
legate ad attività progettuali articolate su più esercizi finanziari, per cui, le risorse incassate
antecedentemente al 2011, in sede di pagamento, vengono erogate successivamente e subordinatamente
alla rendicontazione delle somme legate a fasi di avanzamento di lavori. Anche in presenza di altri
capitoli c.d. misti, in verità molto residuali (rif. 36060, 36302, ecc.), si verifica che il pagamento delle
somme gravi sul bilancio regionale in quanto finanziati da risorse regionali anche se a distinzione
sanitaria.”.
Dalla risposta istruttoria si deduce, ancora una volta, come la perimetrazione risulti alquanto
imprecisa e poco lineare, poiché sono conservati capitoli “misti”, destinati alla gestione
sanitaria e ordinaria, ed emergono incongruenze nei dati comunicati.
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A titolo di esempio, la Regione sostiene che il capitolo 7067 (fondi vincolati di cui alla Legge
n. 91/1999) non rientri nell’articolo 20; al contrario, nella comunicazione afferente alle
variazioni di bilancio (prot. n. 0118519 del 24/04/2020), lo stesso risulta incluso nel perimetro
sanitario; peraltro, la determina di impegno n. 7585, del 30/12/2019 contiene il visto contabile
della GSA.
Il perimetro sanitario, in base ai principi di accertamento e impegno stabiliti dall’art. 20 del D.
Lgs. 118/2011, non può non generare un saldo (di competenza) che non sia in pareggio, in
quanto le risorse si “accertano ed impegnano” contestualmente.
Ne deriva che, come evidenziato in giurisprudenza, “[...] appare evidente che un eventuale saldo
del perimetro sanitario diverso da zero, con un surplus o un deficit della gestione di ciascun anno di
competenza, a consuntivo, sarebbero in sé indici di un’anomalia della gestione sanitaria, in quanto vere
e proprie anomalie contabili della rendicontazione. Lo squilibrio negativo potrebbe essere indicatore del
legittimo ricorso a fonti di finanziamento diverse ed esterne (non destinate) rispetto a quelle del
perimetro finanziario, ovvero essere indice di una spesa effettivamente superiore alle entrate disponibili.
Peraltro, lo squilibrio positivo, per quanto contro-intuitivo, potrebbe essere indice di anomalie anche più
gravi: attesa la vigente regola del “pareggio di destinazione”, ogni accertamento non può che essere
destinato e corrispondere ad un impegno in spesa; pertanto, un surplus potrebbe essere l’indicatore di
un difetto di destinazione, con l’assorbimento delle economie nella gestione ordinaria. In caso di surplus,
dunque, occorre verificare che un finanziamento destinato all’erogazione di spesa costituzionalmente
necessaria non sia stato destinato ad altro [...]” (cfr. Sezione di controllo Campania, relazione
allegata alla decisione di parificazione del rendiconto 2017-2018, Deliberazione n. 218/2019
/PARI).
L’attenzione della Sezione va dunque a svilupparsi - in coerenza con gli strumenti di controllo
previsti - in una duplice interagente dimensione: 1) quella di una verifica incentrata sulla
tenuta degli equilibri non solo di settore e 2) quella parallela su taluni profili strutturali e di
funzionamento del SSR, suscettibili di una ulteriore declinazione nelle successive scansioni di
controllo (ivi comprese le verifiche ex comma 170 ss. della legge 266/2005).
Pertanto, sia per l’esercizio 2019 sia per le gestioni future, il controllo in merito all’effettiva
traduzione dell’equilibrio contabile verso cui la gestione sanitaria regionale deve tendere non
può prescindere dalla verifica delle basi strutturali in funzione del perseguimento di un
equilibrio di bilancio sostanziale, nel necessario bilanciamento tra sostenibilità dinamica del
debito sanitario, efficacia ed efficienza della spesa, rispetto dell’erogazione dei livelli essenziali
di assistenza (LEA).
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Incombe alla Regione, parimenti destinataria di tali comunicazioni, il compito di seguire e
monitorare costantemente le risultanze della gestione, al fine sia di accertarne la correttezza
sia di intraprendere tempestivamente le necessarie azioni correttive in caso di scostamento
dagli obiettivi prefissati.
3.9. Verifica dei residui attivi e passivi nei capitoli perimetrati
Da un punto di vista contabile, il “perimetro sanitario” si caratterizza per una disciplina che fa
eccezione al resto della disciplina armonizzata (art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 118/2011): le entrate
e le spese del ridetto perimetro sono accertate e impegnate sulla base di quanto previsto dal
“Titolo II” del D.Lgs. n. 118/2011.
In quest’ottica, i residui attivi e passivi del citato “perimetro”, sono sottratti al riaccertamento
ordinario (art. 3, comma 4 D.Lgs. n. 118/2011).
Coerentemente con tale esclusione, alla gestione sanitaria non si applica il principio della
competenza finanziaria potenziata, ma quella ex art. 20, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, basato
sulla contestualità automatica di accertamento ed impegno. Pertanto, il “perfezionamento” del
titolo di entrata, a prescindere dall’esigibilità, è titolo per l’accertamento e, parallelamente, per
l’impegno, che sorge con un automatismo che mira a costituire un vincolo di destinazione
finale (il finanziamento della gestione sanitaria).
Risulta importante la verifica dei capitoli che registrano valori in conto residui per monitorare
l’andamento degli stessi e riconciliare i dati con i crediti iscritti dalle Aziende sanitarie nei loro
bilanci.
È evidente, inoltre, la necessità di verificare l’esigibilità delle risorse conservate a residuo, al
fine di non generare disavanzi per il cui ripiano l’Ente sarebbe costretto a reperire risorse
proprie, qualora si verificasse la perdita definitiva del credito.
Con nota prot. n. 1294 del 1° luglio 2020 è stata avviata apposita istruttoria da parte della
Sezione e in particolare è stato chiesto, a fronte della conservazione di ingenti importi a residui
e risalenti al perimetro sanitario “di illustrare analiticamente la loro incidenza sul finanziamento
sanitario regionale, con particolare riguardo alla loro eventuale corrispondenza a residui passivi
riguardanti la spesa sanitaria ovvero alle indicazioni fornite, in sede di redazione dei rendiconti
regionali, ai fini dell’accantonamento a titolo di quota vincolata del risultato di amministrazione o di
eventuali diverse modalità di evidenziazione contabile della loro destinazione vincolata”.
La Direzione Generale per la Salute della Regione Molise, con una prima nota prot. 0118519
del 24/07/2020, ha fatto pervenire i prospetti relativi ai residui attivi e passivi al 31 dicembre
2019, senza fornire alcuna prova della loro destinazione vincolata.
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La tabella seguente confronta i residui attivi con quelli passivi trasmessi dalla Regione.
3.tab_n. 27 - residui settore sanitario al 31/12/2019
residui al 31.12.2019

(valori in euro)
importo
da cancellare

residui al 31.12.2019
al netto somme cancellate

residui attivi settore sanitario

211.552.069,74

4.738.934,64

206.813.135,10

residui passivi settore sanitario

494.685.702,18

3.712.420,64

490.978.617,73

DIFFERENZA

-

284.165.482,63

fonte: dati comunicati dalla Regione
Il totale dei residui attivi conservati nel conto del bilancio alla chiusura dell’esercizio 2019 è
pari a euro 206.813.135,10, al netto delle riscossioni e delle eliminazioni.
Nello specifico, sono stati eliminati residui attivi per euro 4.738.934,64.
I residui passivi conservati nel conto del bilancio alla chiusura dell’esercizio 2019 sono pari ad
euro 490.978.617,73, a seguito di pagamenti ed eliminazioni.
Sono stati eliminati residui passivi per 3.712.420,64 euro.
Nel 2019 appare evidente il divario tra residui attivi e passivi. In particolare, dalla tabella
emerge come i residui attivi siano inferiori ai residui passivi: le risorse ancora da ricevere non
sono sufficienti a dare copertura alle obbligazioni ancora da pagare e questa differenza incide
sul risultato di amministrazione.
Nell’importo complessivo dei residui passivi occorre tener presente che è incluso anche il cap.
57709 “Restituzione anticipazione statali per il finanziamento delle spese sanitarie di parte corrente”
di euro 198.787.191,49, registrato sulle partite di giro.
La Sezione ha segnalato l’incongruenza, atteso che non sussiste un correlato residuo attivo sul
cap. di entrata 12950 “Anticipazioni statali finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente” con
residuo pari a zero.
La Regione, in sede istruttoria, ha risposto che il residuo passivo presente sul capitolo di spesa 57709
rubricato “Restituzione anticipazione statali per il finanziamento delle spese sanitarie di parte corrente”
è pari ad un totale complessivo di € 198.787.191,49, composto da € 133.699.151,80 quale “residui ante
2019” ed a € 65.088.039,69 quale “residui anno 2019”.
L’importo residuo di cui al capitolo 57709 è, pertanto, afferente alla regolarizzazione del rimborso delle
anticipazioni di tesoreria, ai sensi dell’art. 77 – quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, non
ancora regolarizzate sulle somme della compartecipazione IVA, la cui reversale compensativa trova
copertura sul capitolo di entrata 950.
Alla specifica istruttoria avviata dalla Sezione mirante ad avere contezza della procedura di
verifica dei crediti conservati, attraverso l’invio delle “schede” (o atti equivalenti) trasmesse al
Dirigente del Servizio finanziario attestanti la fondatezza giuridica dei crediti a suo tempo
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accertati e la loro perdurante esigibilità o, in caso di assenza di atti formali, di puntuali riscontri
al riguardo, idonei a consentire gli accertamenti del caso, è seguita la risposta prot. n. 156108
del 12/10/2020, in cui la Direzione Generale per la Salute ha rappresentato “con riferimento ai
residui attivi e passivi relativi agli anni ante 2011, di dover procedere ad ulteriori attività di verifica
finalizzate all’individuazione della corretta corrispondenza tra i citati residui ed i titoli giuridici che
hanno dato origine all’iscrizione contabile sui capitoli di entrata e spesa del bilancio regionale. Tale
verifica ha avuto origine in attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed ha
condotto alla cancellazione di svariati residui attivi e passivi per insussistenza di specifico titolo
giuridico.”.
Si indica di seguito l’elenco dei residui attivi in cui sono riportati i seguenti crediti afferenti
alla materia sanitaria, in taluni casi molto risalenti nel tempo, a cui la Regione ha aggiunto la
motivazione della conservazione:
3.tab. n. 28 - residui attivi settore sanitario vetusti
CAPITOLO

ANNO

IMPORTO

7052

2001

404.611,05

7017

2003

152.636,44

7022

2003

1.566.323,54

7102

2005

27.873,68

7112

2005

229.690,22

7017

2006

578.668,00

7017

2012

224.182,00

7030

2012

579.659,78

7051

2014

1.518.383,83

950

2015

16.202.430,08

7048.0

2015

120.000,00

7065.0

2015

704.062,86

7118

2015

603.445,57

(valori in euro)

DESCRIZIONE
Finanziamento statale di c/c per realizzazione consultori
familiari di CB e IS
Assegnazioni statali sul F.S.N. per esclusività del rapporto
in ordine del per-sonale dirigente del ruolo sanitario
F.S.N. parte corrente formazione specifica medicina
generale. Ripartizione I ann. (2004/2006), III ann.
(2004/2006) e I ann. 2006/2009
Assegnazioni statali per acquisizione di una TAC
multistrato ASL n. 2 Pentria
Assegnazioni statali attuazione piano straordinario
interventi riqualificazione assistenza sanitaria nei grandi
centri urbani
Assegnazioni statali sul F.S.N. per esclusività del rapporto
in ordine al personale dirigente del ruolo sanitario
Assegnazioni statali sul F.S.N. per esclusività del rapporto
in ordine al personale dirigente del ruolo sanitario
Entrate relative all’attuazione di programmi speciali per la
ricerca finalizzata
Entrate relative ai finanziamenti vincolati F.S.N. Legge
662/1996
DCA 2 del 22.01.2016 – Compartecipazione regionale
imposta valore aggiunto (I.V.A.) – quota sanità
Assegnazioni Stato per iniziative di farmacovigilanza di
informazione di operatori sanitari
Decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, art. 2 anno 2014 –
sfondamento del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica
Risorse statali per ristrutturazione poliambulatorio
Comune di Trivento

fonte: elaborazione Corte dei Conti
L’analisi dei residui sopraelencati (svolta nel volume I, cap. 6, par. 6.2) ha evidenziato la
persistenza di anomale situazioni creditorie, la cui conservazione nel bilancio regionale
rappresenta un elemento di forte criticità.
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La Sezione si riserva di effettuare, in occasione del controllo dei futuri rendiconti,
un’approfondita istruttoria sull’esistenza dei crediti sanitari vetusti e sulle ragioni del
mantenimento, richiamando l’attenzione sull’esigenza di operare una rigorosa ed attenta
verifica delle voci classificate nei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le
quali l’incasso possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza.
Infatti, gli enti interessati non possono evidentemente limitarsi a verificare la ragione, il titolo
giuridico, la giustificazione delle singole poste, dovendo accertare l’effettivo e attuale
diritto/obbligo di riscuotere il credito o pagare il debito, attraverso un prudente
apprezzamento dell’esistenza dei requisiti essenziali previsti dall’ordinamento.
3.10. Verifica conciliazione tra rendiconto e SIOPE
La Regione, in applicazione dell’art. 21 del D.Lgs. n. 118/2011, in sede di avvio della Gestione
Sanitaria Accentrata regionale, ha istituito due conti correnti bancari: uno specifico per il conto
di tesoreria unica presso la Banca d’Italia, nel quale affluiscono le risorse destinate al
finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard e un conto corrente bancario presso
il Tesoriere regionale nel quale affluiscono tutte le altre risorse afferenti alla sanità (15).
L’istituzione di conti di tesoreria intestati alla sanità risulta preordinata all’obiettivo di
garantire la trasparenza, la confrontabilità e la tracciabilità dei flussi di cassa destinati al
finanziamento del fabbisogno sanitario regionale.
Nei predetti conti di tesoreria vengono registrate esclusivamente le operazioni di incasso e
pagamento operate sui capitoli di entrata e di spesa ricompresi nella perimetrazione “sanità”
afferenti alla GSA.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari tra il conto “ordinario” ed il conto “sanità”, la
Regione ha provveduto a istituire, nel proprio bilancio, due capitoli afferenti alle partite di
giro, precisamente il capitolo di entrata 12965 e il corrispondente capitolo di uscita 57712.

15

L’art. 21 del D.Lgs. n. 118/2011 (rubricato “Accensione di conti di tesoreria intestati alla sanità”)
contenente, come noto, i principi contabili generali e applicati, valevoli per il perimetro sanitario,
dispone: “1. Per garantire trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento del
fabbisogno sanitario regionale standard: a) le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale
standard che affluiscono nei conti di tesoreria unica intestati alle singole regioni e a titolo di trasferimento dal
bilancio dello Stato e di anticipazione mensile di tesoreria sono versate in conti di tesoreria unica appositamente
istituiti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale e funzionati secondo le modalità di cui all’articolo
7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; b) le ulteriori risorse destinate al finanziamento del servizio
sanitario nazionale sono versate in appositi conti correnti intestati alla sanità presso i tesorieri delle regioni
secondo le modalità previste dall’articolo 77-quater, comma 2, del decreto-legge25 giugno 2008, n.112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.2 Ai fini della rilevazione SIOPE le regioni sono
identificate da codici-ente, riguardanti la gestione non sanitaria e la gestione sanitaria”.
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Nel corso dell’esercizio 2019 i trasferimenti di risorse dal conto ordinario al conto sanità sono
stati pari ad euro 30.873.821,41, mentre i trasferimenti di risorse dal conto sanità al conto
ordinario sono stati pari ad euro 30.873.821,41. Si registra, pertanto, nel periodo in esame, un
saldo pari a zero dal conto ordinario al conto sanità.
Una mancata reintegrazione, entro l’anno finanziario, del conto sanità integrerebbe formale
violazione del precetto normativo di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 118/2011.
Preso atto di quanto sopra, si richiama l’attenzione dell’Ente sull’esigenza di una osservanza
non formale del precetto normativo sulla perimetrazione della gestione delle risorse destinate
alla sanità, considerato altresì che il ricorso, sia pure temporaneo, alle disponibilità liquide
presenti nel relativo conto appare indice sintomatico di una non ancora adeguata solvibilità
dell’Ente in ordine alle proprie obbligazioni.
Con riferimento al solo conto di tesoreria intestato alla sanità, la situazione di cassa al
31/12/2019 è pari a euro 39.786.342,54.
Nello specifico, alla chiusura dell’esercizio 2019 la gestione di cassa presenta un risultato
positivo dato dal fondo di cassa iniziale, pari ad euro 32.563.081,44, aumentato delle riscossioni
complessive (per un importo di euro 643.810.362,65) e diminuito dei pagamenti complessivi
dell’esercizio (per un importo di euro 636.587.101,55).
Ai fini della dimostrazione dell’andamento del risultato di cassa, si riporta nella tabella n. 29
l’evoluzione avvenuta nel triennio 2017/2019:
3.tab. n. 29 - evoluzione del fondo cassa sanità
ANNO

2017

2018

(valori in euro)
2019

FONDO CASSA
2019
RENDICONTO

fondo cassa al 1/1

197.476.333,88

77.352.989,66

32.512.974,25

32.563.081,44

riscossioni

701.152.985,72

769.807.655,36

643.810.362,65

643.810.362,65

pagamenti

821.276.329,94

826.644.366,42

636.587.101,55

636.587.101,55

77.352.989,66

20.516.278,60

39.736.235,35

39.786.342,54

fondo cassa al 31/12

fonte: elaborazione Corte Conti su dati SIOPE (prospetto disponibilità liquide)
Il fondo cassa 2019 risulta in aumento di euro 19.270.063,94 rispetto al 2018 (+93,93%) e in
controtendenza rispetto all’esercizio 2017, rispetto al quale si registra una riduzione di euro
37.566.647,12 (-48,57%). L’incremento è dovuto ad una riduzione dei pagamenti (- 22,99%) in
misura maggiore delle riscossioni (-16,37%).
La prima criticità rilevata è data dalla mancata corrispondenza tra fondo cassa finale 2018
(euro 20.516.278,60) e fondo cassa iniziale 2019 (euro 32.563.081,44).
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La Direzione Generale per la Salute, con nota prot. n.150128 del 30/09/2020 ha dichiarato: “La
tabella riportata nella nota della sezione di Controllo Regionale della Corte dei Conti, evidenzia un saldo
finale anno 2018 di € 20.516.278,60 che non corrisponde a quanto risulta nel documento estratto dal
sistema dell’Istituto Bancario di Tesoreria Regionale (allegato 3) che invece evidenzia, per la Sanità
(conto 48190) alla data del 31/12/2018, l’importo di € 32.563.081,44. Il ridetto importo è rilevato quale
saldo iniziale anno 2019, pertanto, viene meno lo scontamento tra l’anno 2018 e l’anno 2019”.
L’istruttoria non ha consentito di accertare le motivazioni di tale discordanza. Di fatto, il
prospetto delle disponibilità liquide indica l’importo di euro 20.516.278,60.
Si evidenzia, inoltre, un’altra incongruenza di dati tra il fondo cassa al 31/12/2019 risultante
dal totale delle riscossioni e dei pagamenti dei prospetti SIOPE, così come risulta dalla sopra
esposta tabella (euro 39.786.342,54), e quello derivante dal prospetto delle disponibilità liquide
(euro 39.736.235,35).
La differenza di euro 50.107,19 è determinata dal fondo di cassa iniziale di diverso valore e,
precisamente, quello riportato ai fini del calcolo delle disponibilità liquidite è pari a euro
32.512.974,25, in luogo del valore esatto pari a euro 32.563.081,44.
A seguito di apposita istruttoria (nota prot. n. 1924 del 25/09/2020), la Regione ha comunicato
(nota prot. n.156108/2020) che il fondo di cassa GSA al 31 dicembre 2019 (IV Trimestre) risulta
essere pari a euro 39.786.342,54, come di seguito dettagliato: saldo di apertura anno 2019 euro
32.563.081,44 (+) riscossioni euro 643.810.362,65 (+) spese euro 636.587.101,55 (-). Il delta pari
ad euro 50.107,19 è dato dalla differenza tra euro 39.786.342,54 (fondo cassa al 31/12/2019) e
euro 39.736.235,35 (disponibilità liquide).
Il dettaglio della riconciliazione di cassa al 31.12.2019 è riscontrabile nell’allegato G della
predetta nota, così come di seguito riportato:
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3.tab. 30 - riconciliazione di cassa al 31/12/2019

(valori in euro)

saldo di apertura 2019

32.563.081,44

reversali emesse al 31/12/2019

643.810.362,65

mandati emessi al 31/12/2019

636.587.101,55
saldo di cassa al 31/12/2019

provvisori in entrata da regolarizzare

39.786.342,54
39.736.121,80

provvisori in uscita da regolarizzare

527.574,30

saldo provvisori da regolarizzare al 31/12/2019
reversali emesse e non incassate

39.208.547,50
39.736.121,80

mandati emessi e non pagati

528.246,14

saldo reversali e mandati emessi nel 2019 e regolarizzati nel 2020
saldo movimentazioni emesse e non rilevate al 31/12/2019

- 39.207.875,66
671,84

reversali emesse e non riscosse al 31/12/2018

79.269.281,29

reversale n. 5025 del 31/12/2018 non acquisita dall’Istituto Tesoriere
mandati emessi e non pagati al 31/12/2018

6.513,60
79.325.902,08

totale movimentazioni anno 2018 regolarizzati nel 2019

- 50.107,19

saldo riconciliato al 31/12/2019

39.736.907,19

saldo da Istituto Tesoriere al 31/12/2019

39.736.907,19

DELTA

0,00

fonte: dati trasmessi dalla Regione
La Sezione, nel prendere atto delle risultanze sopraevidenziate in merito alla gestione delle
risorse per cassa, raccomanda all’Amministrazione una gestione attenta, scrupolosa, prudente
e prospetticamente efficiente della cassa sanitaria, che dovrà stabilmente svolgersi nella
prospettiva di una sostanziale stabilizzazione dei flussi di risorse in entrata, fisiologicamente
parametrate agli ordinari canali di relativa, pertinente acquisizione.
Come per gli esercizi pregressi, la Sezione ha provveduto alla verifica della concordanza tra il
totale dei pagamenti e delle riscossioni risultanti dal SIOPE (conto GSA), che comprende sia i
pagamenti di competenza che quelli in conto residui, e i pagamenti e le riscossioni risultanti
dalle scritture contabili della Regione Molise (sistema informativo contabile URBI) per i
capitoli rispettivamente di entrata e di spesa rientranti nella competenza della GSA (16).
Dall’analisi dei dati forniti dalla Direzione Generale della Salute (nota prot. n. 118301 del
24/07/2020), di quelli risultanti dal progetto di legge di rendiconto e dei prospetti SIOPE, si
denota anche per l’esercizio finanziario oggetto d’esame, un non corretto allineamento

16

Il saldo e le movimentazioni di cassa della Gestione Sanitaria Accentrata sono inoltre riepilogati nei
prospetti SIOPE che costituiscono parte integrante e sostanziale della Delibera di Giunta Regionale di
approvazione del Bilancio della GSA (scadenza 31 maggio 2020).
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contabile tra l’ambito sanitario del bilancio regionale (e quindi anche tra il perimetro sanitario
in ragione della succitata coincidenza) e la contabilizzazione SIOPE sia sul fronte degli incassi,
quanto su quello dei pagamenti.
Nello specifico, dal lato delle entrate, a fronte di un importo di euro 643.810.362,65 registrato
sul SIOPE, le riscossioni risultanti dalle scritture contabili sui capitoli perimetrati e comunicati
dalla Regione sono pari a euro 608.884.050,82, determinando una differenza di euro
34.926.311,83.
Dal lato delle uscite, a fronte di euro 636.587.101,55 rilevato dal SIOPE, i pagamenti
complessivi risultano essere pari a euro 602.702.284,33, con una squadratura di euro
33.884.817,22.
In relazione alle differenze riscontrate in sede istruttoria la Regione (nota prot. n. 156108/2020)
ha comunicato le reversali che non erano state inserite nel perimetro sanitario, per cui gli
scostamenti rilevati si sono ridotti, per le riscossioni, a euro 28.188.509,12 e, per i pagamenti, a
euro 32.417.568,50.
Nella successiva tabella (n. 31) sono riportati i dati comunicati secondo la ripartizione di cui all’art.
20 del D.Lgs. n. 118/2011, per i quali si riscontrano le discordanze rispetto ai prospetti SIOPE:
3.tab. 31 - incassi e pagamenti 2019
art. 20

(valori in euro)

INCASSI
competenza

residui

lett. a) 544.277.469,00

PAGAMENTI
TOTALE

competenza

residui

TOTALE

21.787.862,03

566.065.331,03

522.444.192,56

24.867.580,91

547.311.773,47

lett. b)

34.830.835,85

3.474.100,24

38.304.936,09

31.149.716,47

9.637.136,55

40.786.853,02

lett. c)

6.873.821,41

4.184.405,07

11.058.226,48

-

14.464.623,10

14.464.623,10

-

193.359,93

193.359,93

-

1.606.283,46

1.606.283,46

585.982.126,26

29.639.727,27

615.621.853,53

553.593.909,03

50.575.624,02

604.169.533,05

lett. d)

fonte: elaborazione Corte Conti su dati trasmessi dalla Regione
3.tab. 32 - incongruenze SIOPE

(valori in euro)
ENTRATE GSA

RISCOSSIONI URBI

615.621.853,53

RISCOSSIONI SIOPE

643.810.362,65
DELTA

28.188.509,12

SPESE GSA
PAGAMENTI URBI

604.169.533,05

PAGAMENTI SIOPE

636.587.101,55
DELTA

32.417.568,50

fonte: elaborazione Corte Conti su dati trasmessi dalla Regione e SIOPE
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Gli scostamenti sarebbero dovuti a “incassi perimetro sanitario non art. 20” e a “pagamenti
perimetro sanitario non art. 20” per gli importi sopra evidenziati, da valorizzare al fine di
conciliare i dati del perimetro e i dati SIOPE, determinando una differenza pari a zero.
La Direzione Generale per la Salute, con nota prot. n. 118301/2020, ha fornito prospetti di
conciliazione dei dati SIOPE con quelli del rendiconto, collegando i capitoli perimetrati alle
singole codificazioni del SIOPE.
Anche nell’analisi dei predetti prospetti sono state evidenziate incongruenze.
Nello specifico, dal lato delle entrate, per le riscossioni sono stati rilevati alcuni capitoli
collegati al SIOPE ma non inclusi nel perimetro sanitario. Riportando a fianco di ciascuno di
essi gli accertamenti di competenza 2019, si evidenzia l’importo di euro 1.990.374,77 escluso
dalla perimetrazione.
3.tab. 33 - incongruenze SIOPE - riscossioni
CAPITOLI

(valori in euro)

riscossioni SIOPE

accertamenti

709

1.650,00

1.650,00

1560

115,9

115,9

7008

28.949,82

28.949,82

7018

3.750,40

947,6

7032

8.993,37

8.993,37

7041

2.189,47

2.189,47

7057

24.030,20

24.030,20

7546

44.715,07

117.491,61

20042

35.208,82

35.208,82

20046

1.906,52

1.906,52

1230

2.092,00

0

7017

31.769,78

0

7040

14.630,00

0

7067

1.066,14

1.066,14

7048

16.146,40

16.146,40

7045

1.549,22

1.549,22

7044

18.469,24

18.469,24

7065

2.226.000,00

0

7046

14.131,59

14.131,59

8400

6,7

0

30011

7.644,68

14.326,89

7104

686,31

686,31

11661

1.491.755,42

1.491.755,42

12113

166.510,82

167.366,52

12151

43.063,46

42.207,76

12102

762,2

762,2

12802

423,77

423,77

4.188.217,30

1.990.374,77

TOTALE

fonte: elaborazione Corte Conti su dati trasmessi dalla Regione e SIOPE
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Inoltre, per alcuni capitoli si rileva uno scostamento dei valori SIOPE rispetto ai dati
comunicati ai fini della perimetrazione (tab. n. 34). Infine, per il cap. n. 12965 non risulta
comunicato l’importo degli accertamenti per euro 30.873.821,41, escluso erroneamente dal
perimetro.
3.tab. 34 - capitoli con differenze SIOPE e perimetro - riscossioni
CAPITOLI

riscossioni perimetro

(valori in euro)

riscossioni SIOPE

differenze

12985

0,00

5.658.570,00

-5.658.570,00

7075

990.802,81

2.070.035,52

-1.079.232,71

12965

6.873.821,41

30.873.821,41

-24.000.000,00

TOTALE

7.864.624,22

38.602.426,93

-30.737.802,71

fonte: elaborazione Corte Conti su dati trasmessi dalla Regione e SIOPE
Con riferimento agli scostamenti di cui alla Tabella n. 33, la Regione specifica quanto segue:
[...] Gli accertamenti non sono stati comunicati ai fini della perimetrazione in quanto non rientranti
nelle fattispecie di cui al citato art. 20 del D. Lgs. 118/2011 lett. a) b) c) d). …
Per quanto attiene il capitolo 12965 rubricato “Movimentazione a titolo definitivo di risorse dal conto
corrente ordinario di tesoreria regionale al conto corrente sanità” di cui codesta spettabile Corte lamenta
la mancata comunicazione, si specifica che trattasi di un capitolo a c.d. “partita di giro” di cui risultano
incassate le seguenti reversali sul bilancio regionale anno 2019:
- Reversale n. 1242/2019 di € 9.000.000,00, restituzione somme dal conto ordinario al conto sanità per
importi temporaneamente trasferiti dalla GSA in favore del conto ordinario ai sensi dell’art. 21 del
D. Lgs. 118/2011 (cfr. nota del Ministero delle Economie e delle Finanze, prot. n. 126833 del
23.12.2012);
- Reversale n.1444/2029 di € 15.000.000,00 restituzione somme dal conto ordinario al conto sanità per
importi temporaneamente trasferiti dalla GSA in favore del conto ordinario ai sensi dell’art. 21 del
D. Lgs. 118/2011 (cfr. nota del Ministero delle Economie e delle Finanze, prot. n. 126833 del
23.12.2012);
- Reversale n.1568/2019 di € 6.873.821,41 “manovra fiscale anno 2018 trasferita dal conto ordinario”
giusta determinazione dirigenziale del Servizio risorse finanziarie, bilancio e ragioneria generale n.
692/2019.”.
A giustifica dei disallineamenti indicati nella tabella n. 34, la Regione specifica che le reversali
non indicate nella precedente comunicazione sono le seguenti:
•

cap. n. 12985 – reversale n. 2262 del 12807/2019 di euro 5.658.570,00;

•

cap. n. 7075 – reversale n. 4879 del 27/12/2019 di euro 1.079.232,71;
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•

cap. 12965 – reversali n. 2632 del 23805/2019 di euro 9.000.000,00 e n. 1923 del
14/06/2019 di euro 15.000.000,00 (trasferiti temporaneamente al conto ordinario).

La Sezione prende atto delle risposte fornite dalla Direzione Generale per la Salute, rilevando
che le reversali comunicate ai fini della conciliazione erano state già esaminate ed estratte dal
sistema informativo contabile regionale (Urbi) e, appunto su tali premesse, era stata rilevata la
mancata corrispondenza con il SIOPE. La circostanza conferma che le comunicazioni fornite
dalle strutture regionali in ordine ai rilievi mossi dalla Sezione appaiono non di rado imprecise
e/o contraddittorie.
Anche dal lato dei pagamenti si evidenziano i seguenti capitoli comunicati ai fini della
perimetrazione ma non collegati al SIOPE.
3.tab n. 35 - capitoli perimetrati ma non collegati al SIOPE - pagamenti (valori in euro)
CAPITOLI

PAGAMENTI PERIMETRO

34163

-

34312

120.000,00

34128

5.245.755,02

34102

-

34098

25.876,40

34006

-

57762

-

34171

-

34408

5.430.394,00

34150

-

34405

295.125,17

34135

-

34403

4.016.978,23

36060

4.463,23

36302

27.873,68

36309

125.000,00

36315

8.608,20

36405

51.810,14

36406

1.125.834,90

36430

65.075,31

36441

4.258,07
TOTALE

16.547.052,35

fonte: elaborazione Corte Conti su dati trasmessi dalla Regione e SIOPE
Inoltre, per i seguenti capitoli si rileva uno scostamento dei valori SIOPE rispetto ai dati
comunicati ai fini della perimetrazione:
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3.tab.n. 36 - capitoli con differenze SIOPE e perimetro sanitario – pagamenti (valori in euro)
capitoli

pagamenti perimetro

pagamenti SIOPE

differenze

34100
34107
34125
34127
34137
34151
34166
34168
34172
34414

484.988.446,01
18.667.243,51
1.856.925,00
3.876.638,86
990.802,81
7.122,04
28.809,55
65.453,30
2.272.255,99

476.788.774,08
28.912.550,67
2.320.185,03
4.294.247,06
82.179,84
114.000,00
26.187,11
3.909,17
2.345.405,99

8.199.671,93
- 10.245.307,16
- 463.260,03
- 417.608,20
990.802,81
- 75.057,80
114.000,00
2.622,44
61.544,13
- 73.150,00

TOTALE

512.753.697,07

514.887.438,95

-1.905.741,88

fonte: elaborazione Corte Conti su dati trasmessi dalla Regione e SIOPE
In merito agli scostamenti di cui alla tabella n. 35, dalla risposta fornita gli uffici della Regione
si rileva che, per quanto attiene ai capitoli di spesa 36060, 36302, 36309, 36315, 36405, 36406,
36430, 36441, i pagamenti afferenti tali capitoli di spesa sono stati effettuati sul conto ordinario
della Regione Molise, non sul conto sanità, per cui gli importi non sono riscontrabili nella
riconciliazione con il SIOPE sanità.
Per quanto riguarda gli altri capitoli, la Regione ha fornito la seguente riconciliazione dei dati:
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3.tab n. 37 - riconciliazione perimetro - SIOPE

(valori in euro)

Num. Man.

Data Man.

Capitolo

Piano Finanziario

Siope

Conto Evidenza

9677

13-11-2019

34312

1.04.01.02.999

1040102999

0048190

Piano Finanziario

Siope

Conto Evidenza

Num. Man.

Data Man. Capitolo

Importo Man.
120.000,00
Importo Man.

10244

28-11-2019

34128

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

30.024,82

10243

28-11-2019

34128

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

237.296,43

10242

28-11-2019

34128

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

317.905,22

10241

28-11-2019

34128

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

234.762,07

8181

18-09-2019

34128

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

19.487,26

8180

18-09-2019

34128

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

198.961,75

8179

18-09-2019

34128

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

291.519,03

8178

18-09-2019

34128

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

328.892,65

6643

22-07-2019

34128

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

16.619,49

6642

22-07-2019

34128

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

220.236,98

6641

22-07-2019

34128

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

301.403,63

6640

22-07-2019

34128

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

59.799,48

6639

22-07-2019

34128

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

227.855,69

4371

24-05-2019

34128

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

12.743,50

4370

24-05-2019

34128

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

374.520,38

4369

24-05-2019

34128

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

432.639,69

3677

09-05-2019

34128

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

406.117,53

3676

09-05-2019

34128

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

51.034,79

3675

09-05-2019

34128

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

591.137,19

3674

09-05-2019

34128

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

188.275,14

2461

26-03-2019

34128

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

2.605,51

2460

26-03-2019

34128

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

139.177,25

2459

26-03-2019

34128

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

185.357,08

2458

26-03-2019

34128

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

48.859,64

2457

26-03-2019

34128

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

220.008,89

2456

26-03-2019

34128

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

43.084,68

2455

26-03-2019

34128

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

26.119,80

2454

26-03-2019

34128

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

39.309,45
5.245.755,02
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(segue: riconciliazione perimetro – SIOPE)
Num. Man.
10652
Num. Man.

Data Man. Capitolo
10-12-2019

Piano Finanziario

Siope

Conto Evidenza

1.04.01.02.020

1040102020

0048190

Piano Finanziario

Siope

Conto Evidenza

34098

Data Man. Capitolo

Importo Man.
25.876,40
Importo Man.

11222

17-12-2019

34408

1.04.01.02.999

1040102999

0048190

1.650.000,00

11222

17-12-2019

34408

1.04.01.02.999

1040102999

0048190

40.000,00

10331

02-12-2019

34408

1.04.01.02.999

1040102999

0048190

2.911.283,90

10264

29-11-2019

34408

1.04.01.02.999

1040102999

0048190

105.761,00

8873

08-10-2019

34408

1.04.01.02.999

1040102999

0048190

40.000,00

550

01-02-2019

34408

1.04.01.02.999

1040102999

0048190

23.657,20
4.770.702,10

8872

08-10-2019

34408

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

14.000,00

7318

02-08-2019

34408

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

60.000,00

7181

01-08-2019

34408

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

130.000,00

2771

03-04-2019

34408

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

10.000,00
214.000,00

TOTALE 34408

5.430.394,00

CONTO SANITA’

4.984.702,10

CONTO ORDINARIO
Num. Man.

Data Man. Capitolo

445.691,90

Piano Finanziario

Siope

Conto Evidenza

Importo Man.

2928

08-04-2019

34405

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

45.770,64

2927

08-04-2019

34405

1.04.01.02.011

1040102011

0048190

249.354,53
295.125,17

Num. Man.

Data Man. Capitolo

Piano Finanziario

Siope

Conto Evidenza

Importo Man.

12142

30-12-2019

34403

1.04.01.02.020

1040102020

0048190

417.821,39

12042

23-12-2019

34403

1.04.01.02.020

1040102020

0048190

624.799,76

11401

18-12-2019

34403

1.04.01.02.020

1040102020

0048190

1.251.656,07

11400

18-12-2019

34403

1.04.01.02.020

1040102020

0048190

974.343,93

10588

09-12-2019

34403

1.04.01.02.020

1040102020

0048190

710.524,91

7043

31-07-2019

34403

1.04.01.02.020

1040102020

0048190

37.832,17
4.016.978,23

fonte: dati trasmessi dalla Regione
Le risposte fornite dall’Amministrazione sui rilievi formulati dalla Sezione evidenziano il
permanere di incoerenze e contraddittorietà nei dati contabili.
Si richiama l’amministrazione regionale ad una maggiore attenzione nella formulazione delle
controdeduzioni alle richieste istruttorie della Sezione, al fine di evitare che i dati trasmessi
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risultino in contrasto e incoerenti con quelli inviati precedentemente e di garantire una
maggiore continuità nelle verifiche e al contempo una maggiore attendibilità dei dati.
La Sezione evidenzia, altresì, la necessità di potenziare il sistema di controllo dei capitoli
perimetrati, al fine di operare una maggiore verifica formale sull’assunzione di impegni a
favore degli enti del SSR. Per tali motivi, allo scopo di garantire il suddetto meccanismo di
controllo sulla gestione sanitaria, sarebbe utile programmare nel sistema informatico contabile
regionale meccanismi di blocco nella registrazione dei mandati o, ancor meglio, degli impegni
sui capitoli non afferenti al perimetro sanitario.
Si riporta di seguito il dettaglio dei prospetti SIOPE relativi agli incassi ed ai pagamenti della
gestione sanitaria della regione Molise.
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3.tab.n. 38 – SIOPE riscossioni 2019

(valori in euro)

1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

492.289.296,94

1.01.00.00.000 Tributi

492.289.296,94

1.01.02.00.000 Tributi destinati al finanziamento della sanità

492.289.296,94

1.01.02.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità
1.01.02.02.001 Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale
1.01.02.03.001 Compartecipazione IVA - Sanità
1.01.02.04.001 Addizionale IRPEF - Sanità
1.01.02.05.001 Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale
1.01.02.99.999 Altri tributi destinati al finanziamento della spesa

4.574.724,05
0,00
452.908.100,21
34.804.822,68
0,00
1.650,00

2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti

49.470.586,25

2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti

49.470.586,25

2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

42.825.057,97

2.01.01.01.001
2.01.01.01.014
2.01.01.01.999
2.01.01.02.008
2.01.01.02.011

Trasferimenti correnti da Ministeri
Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale
Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
Trasferimenti correnti da Università
Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali

2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese
2.01.03.02.003
2.01.03.02.004
2.01.03.02.005
2.01.03.02.999

Altri trasferimenti correnti da imprese: pay-back sanità per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale
Altri trasferimenti correnti da imprese: pay-back sanità per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera
Altri trasferimenti correnti da imprese: ulteriore pay-back sanità
Altri trasferimenti correnti da altre imprese

3.00.00.00.000 Entrate extratributarie

7.596.594,57
35.192.298,54
16.146,40
1.549,22
18.469,24
6.645.528,28
2.226.000,00
2.345.860,53
2.059.536,16
14.131,59
7.651,38

3.03.00.00.000 Interessi attivi

6,70

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi

6,70

3.03.03.04.001 Interessi attivi da depositi bancari o postali

6,70

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti

7.644,68

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata

7.644,68

3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

7.644,68
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(segue: SIOPE riscossioni 2019)
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale

194.046,24

4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti

194.046,24

4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

194.046,24

4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri

194.046,24

9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro

101.848.781,84

9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro

101.848.781,84

9.01.01.00.000 Altre ritenute
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi
9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi
9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro
9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine
9.01.99.02.001 Anticipazioni sanità della tesoreria statale
9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse

1.491.755,42
1.491.755,42
210.336,48
166.510,82
43.063,46
762,2
100.146.689,94
423,77
69.272.444,76
30.873.821,41

Entrate da regolarizzare

0

0.00.00.99.999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)

0
TOTALE INCASSI 643.810.362,65

fonte: elaborazione Corte conti su dati SIOPE
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3.tab. n.39 – SIOPE pagamenti 2019
1.00.00.00.000 Spese correnti
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde
1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell’ente
1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale
1.01.02.01.999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.

(valori in euro)
618.563.417,69
117.005,34
21.486,20
21.486,20
95.519,14
3.244,76
92.274,38

1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell’ente

102.820,64

1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell’ente

102.820,64

1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

102.820,64

1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi

30.808.859,88

1.03.02.00.000 Acquisto di servizi

30.808.859,88

1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta
1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli
1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1.03.02.12.003 Collaborazioni coordinate e a progetto
1.03.02.18.015 Spesa per mobilità sanitaria passiva
1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni
1.03.02.19.002 Assistenza all’utente e formazione
1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
1.03.02.19.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
1.03.02.99.003 Quote di associazioni

92,50
395,00
67.543,83
1.018.616,89
481.579,19
21.570.986,95
128.740,27
43.400,00
150.476,68
431.795,84
6.905.376,87
9.855,86
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(segue: SIOPE pagamenti 2019)
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

582.387.004,50

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

580.398.373,95

1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni
1.04.01.02.008 Trasferimenti correnti a Università
1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a AUSL n.a.f.
1.04.01.01.013 Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca
1.04.01.02.017 Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali
1.04.01.02.020 Trasferimenti correnti a AUSL a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale

0,00
84.000,00
51.363.465,44
0,00
6.206.396,00
441.963.381,78

1.04.01.02.022 Trasferimenti correnti a AUSL a titolo di finanziamento aggiuntivo corrente per garanzia equilibrio bilancio sanitario corrente

14.464.623,10

1.04.01.02.033 Trasferimenti correnti a IRCS pubblici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale

58.197.547,83

1.04.01.02.034 Trasferimenti correnti a IRCS pubblici a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA

3.228.257,70

1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

4.890.702,10

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie
1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali
1.04.02.03.001 Borse di studio
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1.10.00.00.000 Altre spese correnti
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi
1.10.05.03.001 Spese per indennizzi
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.
1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.

1.879.130,55
1.224.654,81
654.475,74
109.500,00
109.500,00
5.117.727,33
78.652,92
78.652,92
5.039.074,41
5.039.074,41

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale

193.359,93

2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti

193.359,93

2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche

193.359,93

2.03.01.02.023 Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi dell’art. 20 della legge 67/1988, a Aziende sanitarie locali

193.359,93
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(segue: SIOPE pagamenti 2019)
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro

17.830.323,93

7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro

17.830.323,93
1.491.755,42

7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute
7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

1.491.755,42
208.852,71

7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente
7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
7.01.02.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro
7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine
7.01.99.02.001 Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale

165.882,75
42.207,76
762,20
16.129.715,80
423,77
16.129.292,03

Pagamenti da regolarizzare

0,00

0.00.00.99.999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)

0,00
TOTALE PAGAMENTI 636.587.101,55

fonte: elaborazione Corte conti su dati SIOPE
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3.11. Contenimento costi per il personale sanitario
In tema di spese per il personale sanitario, ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla normativa
la Sezione ha richiesto, con specifica istruttoria (nota prot. n. 1294/2020):
1.

di fornire i dati relativi alla spesa per il personale nell’esercizio 2019 (lorda e netta) e di
specificare se è stato rispettato il limite di cui all’articolo 11, comma 1, del D.L. 35/2019
con riferimento alla spesa sostenuta nel 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli
adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa del 23 marzo 2005, sancita in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano;

2.

(nel caso di mancato rispetto del limite di cui al punto precedente) di specificare se è
stato rispettato il limite previsto dall’articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009.

È stato ricordato che nel “limite di spesa” sono considerate anche le spese di personale con
rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto flessibile o con convenzioni.
In effetti, l’articolo 11 del D.L. 30/04/2019, n. 35, recante: “Disposizioni in materia di personale e di
nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale”, nel testo precedente alle modifiche apportate
dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce (al comma 1) che a decorrere dal 2019 la spesa per
il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni, nell’ambito del livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma
restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i
piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta
nell’anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12
dell’Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa
prevista dall’articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5%
dell’incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente. Nel triennio
2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10% per ciascun anno.
Per il medesimo triennio, qualora nella singola Regione emergano oggettivi ulteriori
fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali, valutati congiuntamente dal Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica
dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima Regione
un’ulteriore variazione del 5% dell’incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all’anno
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precedente, fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio
sanitario regionale (17).
Nel verbale del 18 luglio 2020, il Tavolo Tecnico ha certificato un costo del personale
dipendente a tempo determinato e indeterminato pari a 167,514 mln di euro, in diminuzione
di 6,416 mln di euro rispetto al consuntivo 2018. Come comunicato dell’A.S.Re.M., tale
riduzione sarebbe imputabile alle cessazioni di unità a tempo indeterminato e determinato
avvenute a fine anno 2018 e alla quota risparmio relativa ai fondi contrattuali, per cui l’impatto
si sarebbe rilevato sul 2019.
I valori comunicati dalla Regione Molise nel corso dell’istruttoria (nota prot. n. 118301/2019
del 24/07/2020. Dati trasmessi in milioni di euro) evidenziano, altresì, il rispetto del limite
previsto dell’articolo 2, comma 71, della L. 191/2009 (ammontare per l’anno 2004 diminuito
dell’1,4%) (18).
La spesa del personale al lordo degli oneri riflessi a carico dell’A.S.Re.M. e dell’imposta
regionale sulle attività produttive, comprensiva della spesa per i dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che
presta servizio con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, è pari 178,365 milioni
(netta 153,861 mln) e composta dalle voci di seguito evidenziate:

Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito
dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in
diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, prendendo
a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall’anno 2021, i
predetti incrementi di spesa sono subordinati all’adozione di una metodologia per la determinazione
del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito
dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e con l’articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
18 L’art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009, la cui vigenza è stata prorogata, fino al 2020, dal comma
584 della legge n. 190 del 2014, prescrive che gli enti del servizio sanitario nazionale garantiscano che
le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi e dell’imposta regionale sulle attività produttive,
non superino il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4%.
Va precisato che il comma 584 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha, da un lato, prorogato fino al
2020 la vigenza di tale disposizione e, dall’altro, previsto che la regione è giudicata adempiente ove
sia accertato l’effettivo conseguimento degli obiettivi posti dalla norma. In caso contrario, per gli anni
dal 2013 al 2019, la Regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l’equilibrio economico e
abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale
fino al totale conseguimento nell’anno 2020 degli obiettivi di riduzione sopra evidenziati.
Ai fini del calcolo del “limite di spesa” si considerano anche le spese di personale con rapporto di lavoro
a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio
con altre forme di rapporto flessibile o con convenzioni. Le spese di personale sono comunque
considerate al netto: a) per l’anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo
dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni successivi per il quale occorre
rispettare il vincolo, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro
intervenuti successivamente all’anno 2004.
17
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•

la spesa lorda per il personale dipendente a tempo indeterminato è pari a euro 167,254
mln; al netto dei rinnovi contrattuali di euro 23,760 mln, è pari a euro 143,495 mln;

•

la spesa lorda per il personale dipendente a tempo determinato è pari a euro 10,630 mln;
al netto dei rinnovi contrattuali di euro 0,744 mln, è pari a euro 9,886 mln;

•

la spesa netta relativa ad “altro personale” è pari a euro 0,480 mln (medici penitenziari ed
ex medici condotti) (19).

La spesa anno 2004 a cui si fa riferimento è quella riportata nel decreto del Commissario ad
acta n. 4/2010, il quale, in attuazione dell’articolo 2, comma 71, della citata L. 191/2009 “fa
obbligo al Direttore Generale dell’ASREM” di contenere la spesa del personale per gli esercizi
2010-2011-2012 nel “limite del corrispondente ammontare per l’anno 2004 diminuito dell’1,4%, pari,
quindi, a € 201.000.000,00”.
La Regione rappresenta, inoltre, che la spesa complessiva del personale anno 2019 è inferiore
a quella dell’anno 2018, come è dato evincere dai rispettivi consuntivi approvati dall’A.S.Re.M.
(cfr. provvedimenti DG n. 500, del 30/04/2019, per l’anno 2018 e n. 408, del 29/06/2020, per
l’anno 2019).
Si riportano i dati relativi alla spesa per il personale comunicati dalla Regione nella tab. n. 40.

19

Nel 2018 era pari 184,509 milioni. Nello specifico, la spesa lorda per il personale dipendente a tempo
indeterminato era pari a 165,815 mln di euro e, al netto dei rinnovi contrattuali di 22,648 mln di euro,
a 143,167 mln di euro; la spesa lorda per il personale dipendente a tempo determinato era pari a 17,914
mln di euro e, al netto dei rinnovi contrattuali di 2,603 mln, a 15,312 mln di euro (valori trasmessi dalla
Regione in mln di euro).
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3.tab. n. 40 – spesa per il personale sanitario 2019

MACROCATEGORIE

personale dipendente a
tempo indeterminato

(valori in migliaia di euro)

TOTALE
presenti al
31/12/2019

spese
competenze
fisse

spese
competenze
accessorie

totale
spese

(1)

(2)

(3)

(4) = (2+3)

2.797

87.031

35.637

medici

554

24.913

22.941

47.854

dirigenti non medici

72

3.226

2.298

2169

58.817
75

IRAP

spese
contributi
a carico
azienda

altre spese

TOTALE

di cui derivante
da rinnovi contrattuali
post 2004

TOTALE
al netto
rinnovi

(5)

(6)

(7)

(8) = (4+5+6+7)

(9)

(10) = (8-9)

33.477

682

167.255

23.760

143.495

4.068

12.840

76

64.838

8.210

56.628

5.524

470

1.433

8

7.435

582

6.853

10.394

69.211

5.883

19.178

598

94.870

14.967

79.903

4

79

7

26

112

1

111

personale a tempo
determinato

7.688

653

2.231

58

10.630

744

9.886

restante personale

385

33

62

0

480

0

480

130.741 11.114

35.770

740

178.365

24.504

153.861

personale non dirigente
personale contrattista

2

TOTALE
costo universitari
IV trim 2019

122.668 10.428

273

23

78

374

374

fonte: elaborazione Corte conti su dati trasmessi dalla Regione
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Non è stato viceversa rispettato il limite alla spesa per i rapporti di lavoro flessibile (50% di
quella sostenuta nel 2009) (20). Come noto, anche per gli esercizi pregressi dall’analisi del
questionario degli Enti del S.S.N. redatto dal Collegio sindacale (articolo 1, comma 170, Legge
266/2005) è risultato che l’A.S.Re.M. non ha rispettato il disposto normativo. In particolare,
nel 2018 è stato accertato che l’incidenza 2018 sul 2009 della spesa per il personale a tempo
determinato, con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa si attestava al 180,01% (punto 14 pag. 14 delle domande specifiche sul conto
economico).
Il Tavolo Tecnico e il Comitato, nella riunione del 18 maggio 2020, osservano che il costo delle
consulenze sanitarie 2019 è pari a euro 6,252 mln, in aumento di euro 0,377 mln e quello delle
consulenze non sanitarie è pari a euro 1,229 mln, in aumento di euro 0,418 mln (quello delle
consulenze non sanitarie da privato di + 0,413 mln). Quindi, a fronte di una riduzione del costo
del personale, si sarebbe registrato un incremento del costo per le consulenze.
Ciò è in linea con quanto rilevato dalla Sezione che, a seguito di specifici approfondimenti
effettuati nel corso dell’istruttoria sul bilancio d’esercizio 2018 dell’A.S.Re.M., ha segnalato
l’incremento delle consulenze sanitarie da privato, ed in particolare di quelle ex articolo 55,
comma 2, CCNL 8 giugno del 2000 (c.d. attività aggiuntiva), che dal Conto economico 2018
sono risultate essere pari a euro 3.243.288,00, aumentate del 62% (di euro 1.242.698,00 in valori
assoluti) rispetto all’esercizio precedente (euro 2.000.590,00).
È stato chiesto alla Regione di fornire prova del rispetto del limite di cui all’articolo 9, comma
28, D.L. 78/2010 con indicazione della percentuale di incidenza del 2019 sul 2009 della spesa
per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa.
La Regione ha comunicato (con dati trasmessi in euro/000) che la spesa per il personale a
tempo determinato lorda per l’anno 2019 è pari ad euro/000 11.110 (euro/000 10.630 + 480),
mentre quella netta è pari ad euro/000 10.366 (euro/000 9.886 + 480). La percentuale di
incidenza della spesa per il personale dipendente anno 2019 sull’anno 2009 (di euro/000 netti
15.491, di cui euro/000 7.913 + 7.578) è del 66,92%.
La Regione ha evidenziato che “la spesa complessiva anno 2019 per il personale (spesa per il
personale a tempo indeterminato, spesa per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di lavoro
20

L’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, dispone che, a
decorrere dal 2011, le amministrazioni dello Stato, le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici,
le università, le camere di commercio, ecc., possano avvalersi di personale a tempo determinato o con
altri contratti flessibili nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.
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flessibile o con convenzioni) è comunque al di sotto del limite previsto dall’art.2 c.71 L.191/2009 così
come determinato dal DCA n.4/2010 stabilito in €/000 201.000. Il mancato rispetto del limite di cui
all’art.9, comma 28, d.l.78/2010 per l’anno 2019 è dovuto alla necessità di procedere ad assunzioni a
tempo determinato in considerazione del blocco del turn-over. A seguito dello sblocco del turn-over sono
state avviate procedure concorsuali per tutte le discipline della dirigenza sanitaria, nonché procedure di
stabilizzazione del personale precario, in particolare infermieristico assunto a tempo determinato.
Procedure quest’ultime che risultano essere completate solo al 30/06/2020 relativamente al profilo
professionale degli infermieri.”.
La spesa lorda di euro/000 11.110 si discosta da quella del 2009, pari a euro/000 16.238
(euro/000 8.660+ 7.578) per una percentuale del -31,58%.
La spesa netta di euro/000 10.366 si discosta da quella del 2009, pari ad euro/000 netti 15.491
(euro/000 7.913+ 7.578), per una percentuale del - 33,08%.
Tuttavia, tenendo conto del limite di riduzione del 50% rispetto all’anno 2009, la spesa 2019
non avrebbe dovuto superare l’importo di euro/000 8.119. L’esame mostra, invece, uno
sforamento di euro/000 2.991 (netto di euro/000 2.621).
La Sezione rammenta le disposizioni in materia costituiscono principio generale ai fini del
coordinamento della finanza pubblica per le regioni, le province autonome, gli enti locali e
quelli del servizio sanitario nazionale. Il mancato rispetto dei limiti normativi costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Richiama, inoltre, la sentenza n. 173/2012, con la quale la Consulta si è espressa circa la
legittimità dell’articolo 9, comma 28, del D. L. n. 78/2010, ritenendo che la norma ponga “un
obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente,
a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi
dal rapporto di impiego a tempo indeterminato” e “lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le
misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste.
Ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa a ogni singola tipologia
contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50 per cento della spesa
complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009”.
In effetti, l’articolo 6 del D.L. n. 78 del 2010 fissa obiettivi di riduzione di varie tipologie di
spesa (di funzionamento o, nella terminologia adottata dal Sistema europeo dei conti, per
consumi intermedi) rispetto a quanto sostenuto nel 2009 (anno base di riferimento) (21).

21

In particolare, la norma si riferisce alle spese per consulenze (comma 7), da ridurre al 20%; per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8), da ridurre al 20%; per
missioni (comma 12), da ridurre al 50%; per formazione (comma 13), da ridurre al 50%; per acquisto,
manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi, da ridurre al
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Il comma 20 del citato art. 6 specifica che le disposizioni non si applicano in via diretta a
regioni, Province autonome ed enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono
disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica (22). Pertanto, in
aderenza al riparto di competenze delineato dalla Costituzione in materia di coordinamento
della finanza pubblica, potestà attribuita in maniera concorrente allo Stato ed alle Regioni,
queste ultime possono intervenire, al fine di specificare e modulare diversamente il dettato di
principio del legislatore nazionale, purché garantiscano, a livello complessivo, il
conseguimento degli obiettivi di risparmio.
La Regione è, quindi, tenuta a fornire le direttive agli enti del SSR, al fine di rispettare,
nell’esercizio di competenza, gli obiettivi di contenimento della spesa per consumi intermedi
posti dal legislatore nazionale, specificando, in particolare, in caso di indicazioni tese ad
escludere alcune tipologie di spesa, se sono state adottate le opportune misure compensative.
Sulla base delle direttive poste dalla Regione, l’Azienda Sanitaria è tenuta ad esplicitare, in
caso di esclusione di alcune componenti dal calcolo dell’obiettivo finanziario, i maggiori
risparmi da conseguire per altri aggregati ugualmente oggetto di limitazione.
Preso atto delle indicazioni regionali, l’accertamento circa il rispetto, da parte delle singole
aziende del servizio sanitario regionale, degli obblighi di contenimento posti alle spese per
consumi intermedi sarà condotto dalla Sezione in sede di esame dei bilanci d’esercizio, come
previsto dall’articolo 1, commi 3 e seguenti, del D.L. n. 174 del 2012.
Infine, sempre in merito alla tematica delle spese di consulenza e, come già ribadito in
occasione del controllo effettuato sull’A.S.Re.M., la Sezione ha riscontrato una serie di criticità
nel conferimento di incarichi esterni:
•

affidamento senza il previo esperimento di procedure selettive, in contrasto con
dell’obbligo dettato dal comma 6-bis dell’articolo 7 del D.Lgs n. 165/2001;

•

violazione dell’obbligo di evidenziazione circa l’effettuazione della verifica preventiva
sull’inidoneità o indisponibilità, nella struttura dell’ente, di soggetti con profili
professionali analoghi a quelli dei consulenti esterni;

•

assenza di contratto individuale in violazione del principio secondo cui i contratti
stipulati dalla P.A., anche in ipotesi di attività iure privatorum, devono rivestire, in
ottemperanza al disposto del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17, la forma scritta

30% della spesa sostenuta nel 2011 (art. 15 del d.l. n. 66 del 2014, convertito dalla legge n. 89 del 2014).
Quest’ultima disposizione è stata, invece, ritenuta non applicabile alle regioni dalla già citata sentenza
della Corte costituzionale n. 43 del 2016.
22 L’applicazione flessibile di tale disposizione in favore di regioni ed enti del servizio sanitario regionale
è stata confermata dalle sentenze della Corte costituzionale n. 139/2012 e n. 43/2016.
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ad substantiam, non avendo rilevanza esterna, bensì puramente interna, la semplice
deliberazione e/o determinazione dell’organo amministrativo ai fini del conferimento
di incarico;
• mancato rispetto dell’obbligo di pubblicità degli incarichi secondo le modalità previste
dall’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013;
• frammentazione nel conferimento della proroga degli incarichi;
• inesistenza di alcuna forma di rendicontazione o relazione periodica o finale sull’attività
svolta a conclusione del singolo incarico precedentemente svolto (23).
3.12. Contenimento della spesa farmaceutica complessiva
La Legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), entrata in vigore il 1° gennaio 2017,
ha fissato i nuovi tetti della spesa farmaceutica.
In particolare, l’articolo 1, comma 398, della predette legge ha stabilito che, a decorrere
dall’anno 2017, il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all’articolo 5, comma 5, del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222) è calcolato al lordo della spesa per i farmaci di “classe A” in distribuzione diretta
e per conto, ed è rideterminato nella misura del 6,89% del FSN. Conseguentemente, il tetto
della spesa farmaceutica ospedaliera assume la denominazione di «tetto della spesa
farmaceutica per acquisti diretti» (24).
Il successivo comma 399 ha previsto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma
398, il tetto della spesa farmaceutica territoriale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre
2007, n. 159 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), è
rideterminato nella misura del 7,96%. Conseguentemente, il tetto della spesa farmaceutica
territoriale assume la denominazione di «tetto della spesa farmaceutica convenzionata» (25).
Nelle successive tabelle sono riportati i dati elaborati dall’AIFA nell’ambito del monitoraggio
per il periodo di riferimento gennaio-dicembre 2019.
In particolare, la Tab. n. 41 indica i dati relativi alla spesa farmaceutica convenzionata (26), la

Si rinvia alle osservazioni espresse nelle deliberazioni della Sezione n. 1/2008, n. 25/2008, n. 31/2008,
n. 54/2008, n. 24/2009, n. 33/2009, n.40/2009, n. 4/2010, n. 26/2010, n. 30/2010, n. 33/2010, n.
64/2010, n. 73/2011, n. 77/2011, n.111/2011, n.116/2012, n.1/2013, n. 133/2013, n.30/2014,
n.213/2014, n.71/2015, n. 226/2015, n. 38/2016, n. 141/2016, n. 67/2017, n. 192/2017, n. 128/2018, n.
129/2019.
24 In precedenza era dello 3,5%.
25 In precedenza era dell’11,35%.
26 I dati utilizzati per l’elaborazione della spesa farmaceutica convenzionata provengono dal flusso
informativo delle prestazioni farmaceutiche erogate attraverso le farmacie, pubbliche e private,
convenzionate con il SSN, istituito ai sensi della L.448/1998, successivamente modificato ai sensi del
23
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tab. 42 i dati afferenti alla farmaceutica per acquisti diretti (27) e la tabella n. 43 i dati relativi
alla spesa farmaceutica complessiva (convenzionata + acquisti diretti), con indicazione dello
scostamento assoluto a livello regionale rispetto al tetto del 14,85%.
Ebbene, la verifica del tetto programmato della spesa farmaceutica convenzionata mostra
un’incidenza del 7,16%, pari a uno scostamento rispetto alla spesa programmata di euro –
4.739.330,00.
Il monitoraggio della spesa farmaceutica per acquisti diretti rileva uno scostamento in termini
assoluti di 20.026.895 euro, pari al 10,28% (% sul FSR 2019).
A livello regionale la spesa complessiva del periodo gennaio-dicembre 2019 si attesta a
103.120.662 euro, evidenziando uno scostamento assoluto rispetto alle risorse complessive di
15.287.565 euro corrispondente ad un’incidenza percentuale sul FSN del 17,43%.
Pertanto, la Regione Molise rispetta il limite della spesa farmaceutica convenzionata, mentre
supera del 3,33% il tetto programmato per la spesa farmaceutica per acquisti diretti.
3.tab. n. 41 - spesa farmaceutica convenzionata - rispetto tetto spesa 7,96%
FSN 2019
MOLISE
ITALIA

tetto 7,96%

spesa convenzionata

(valori in euro)

scostamento assoluto

incidenza
%

591.468.668

47.080.906

42.341.576

-4.739.330

7,16%

113.791.926.183

9.057.837.324

8.144.056.926

-913.780.398

7,16%

fonte: AIFA monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale 2019
3.tab. n. 42 - spesa farmaceutica acquisti diretti - rispetto tetto spesa 6,89% (valori in euro)
FSN 2019
MOLISE
ITALIA

tetto 6,89%

spesa farmaceutica
acquisti diretti

scostamento assoluto

incidenza
%

591.468.668

40.752.191

60.779.086

20.026.895

10,28%

113.791.926.183

7.840.263.714

10.558.699.839

2.718.436.125

9,28%

fonte: AIFA monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale 2019
3.tab. n. 43 - spesa totale - rispetto tetto spesa del 14,85%
FSN 2019
MOLISE
ITALIA

tetto 14,85%

spesa farmaceutica
complessiva

(valori in euro)
scostamento assoluto

incidenza
%

591.468.668

87.833.097

103.120.662

15.287.565

17,43%

113.791.926.183

16.898.101.038

18.702.756.765

1.804.655.727

16,44%

DM 245/2004 e dalle DCR (Distinte Contabili Riepilogative) che AIFA riceve mensilmente dalle
Regioni.
27 I dati analizzati si riferiscono all’acquisto di medicinali da parte delle strutture sanitarie pubbliche
(assistenza farmaceutica non convenzionata). Pertanto, essi sono relativi alla fornitura di medicinali
da parte delle aziende farmaceutiche alle strutture sanitarie pubbliche che, successivamente, vengono
utilizzati all’interno delle strutture stesse o dispensati direttamente al paziente per una loro
utilizzazione anche al di fuori delle strutture sanitarie (distribuzione diretta e per conto).
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fonte: AIFA monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale 2019
3.13. I costi per dispositivi medici
Il DPCM 12 gennaio 2017, di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), ha rivisto
presupposti e condizioni per l’erogazione dei dispostivi medici (cfr. artt. 10-13, 17-19 e 64, oltre
agli allegati 2, 5, 11 e 12), riformulando gli elenchi degli ausili monouso, su misura e dei
dispositivi medici su misura e di serie.
L’art. 17, comma 2, lett. c), del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del
2011, ha disposto che, ai fini di razionalizzazione della spesa sostenuta per l’acquisto di
dispositivi medici, a decorrere dal 2013 la spesa desunta dai modelli di conto economico,
compresa quella relativa all’assistenza protesica, è fissata entro un tetto nazionale e per singola
regione, poi fissato dall’art. 15, comma 13, lett. f), del D.L. n. 95 del 2012, nella percentuale del
4,4% del FSN.
L’articolo 9-ter, comma 1, lett. b), del D.L. n. 78 del 2015 (convertito dalla legge n. 125 del 2015)
ha integrato il quadro normativo disponendo che, al fine di garantire, in ciascuna regione, il
rispetto del sopra esposto tetto di spesa, gli enti del SSN sono tenuti a proporre ai fornitori di
dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti che abbia l’effetto di ridurre i prezzi unitari
di fornitura e/o i volumi di acquisto, senza che ciò comporti modifica della durata del
contratto. Il successivo comma 4 del citato articolo 9-ter precisa che, nell’ipotesi di mancato
accordo con i fornitori, entro il termine di trenta giorni gli enti del SSN hanno diritto di
recedere dal contratto, senza alcun onere.
Il ricordato articolo 9-ter, comma 8, del D.L. n. 78 del 2015, ha poi stabilito che, con decreto del
Ministro della salute, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, debba essere certificato
(in via provvisoria) l’eventuale superamento, a livello nazionale e regionale, del tetto di spesa
in esame, salvo conguaglio da accertare entro il 30 settembre dell’anno successivo (28).
Nella tabella che segue si pongono a confronto i dati relativi ai costi regionali per dispositivi
medici rilevati nel 2018 e nel 2019 dai modelli CE alimentanti il sistema NSIS.
Nella Regione Molise la spesa complessiva ammonta, nel 2019, a euro 37.283.511,95, in
aumento del 2,3% rispetto al 2018 (29).

Inoltre, l’eventuale superamento del tetto di spesa regionale è posto a carico delle aziende fornitrici
di dispositivi medici per una quota pari, dal 2017, al 50%.
29 Nel 2018 era in flessione dell’1,2% rispetto al 2017.
28
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3.tab. n. 44 - spesa per dispositivi medici

(valori in euro)
2018

2019

variazione
assoluta

variazione
2019-2018

B.1.A.3) Dispositivi medici

36.434.087,00

37.283.511,95

849.424,95

2,3%

B.1.A.3.1) Dispositivi medici

22.998.541,00

24.429.175,88

1.430.634,88

5,9%

2.028.574,00

2.017.714,60

-10.859,40

-0,5%

11.406.972,00

10.836.621,47

-570.350,53

-5,3%

B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili
attivi
B.1.A.3.3) Dispositivi medici diagnostici in
vitro (IDV)

fonte: elaborazione Corte Conti
Rispetto all’esercizio 2018 si registra un incremento della spesa per dispositivi medici (euro
1.430.634,88) e un decremento dei dispositivi medici impiantabili attivi (- 10.859,40 euro) e dei
dispositivi in vitro (euro - 570.350,53).
Se si procede alla verifica del limite normativo previsto, si evidenzia che la Regione Molise
non ha osservato il previsto tetto di spesa, in quanto il costo per dispositivi medici è pari al
6,57% del fondo sanitario regionale 2019, con uno scostamento assoluto di euro 12,33 mln
rispetto all’obiettivo del 4,4%.
3.tab. n. 45 spesa dispositivi medici - rispetto tetto spesa 4,4%
FSN 2019
MOLISE

tetto 4,4%

591.468.668

26.024.621

spesa
37.283.512

(valori in euro)

scostamento assoluto
11.258.891

incidenza %
6,30%

fonte: elaborazione Corte Conti

3.14. I costi per l’acquisto di beni e servizi
Un importante ambito oggetto di controllo da parte della Corte dei conti, in cui si riscontrano
spesso numerose criticità, è quello dei contratti di acquisto di beni e servizi.
Il Legislatore, al fine di contenere e razionalizzare la spesa sostenuta dagli enti del Servizio
sanitario nazionale, ha previsto che essi sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano
operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.a.
Il rispetto di tale procedura è considerato uno degli adempimenti necessari per poter accedere
al finanziamento integrativo al SSN.
La violazione di tale precetto, da un lato, costituisce illecito disciplinare e determina la nullità
del contratto stipulato dall’ente, dall’altro, integra una fattispecie tipizzata di responsabilità
per danno erariale che si affianca a quella, più generale, prevista nel caso di elusione delle
regole che impongono l’espletamento di procedure di evidenza pubblica.
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In tale ipotesi la giurisprudenza contabile, mutuando la locuzione dalla giurisprudenza
amministrativa, ha affermato la sussistenza del danno c.d. alla concorrenza, che si configura
nel caso in cui il contratto sia stato stipulato in violazione delle regole di evidenza pubblica
che impongono il previo esperimento di una gara al fine di consentire la scelta, nell’ambito di
un adeguato numero di imprese partecipanti, della migliore offerta conseguibile per la
acquisizione di beni e servizi oggetto della gara.
Le misure di revisione e razionalizzazione della spesa previste dalla spending review hanno
riguardato anche la spesa del settore della sanità pubblica.
Da un lato, sono stati resi obbligatori sistemi di acquisto di beni e servizi centralizzati ed
affidati a centrali di acquisto o committenza al fine di raggiungere maggiori economie di scala
funzionali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica; dall’altro, sono stati apportati
veri e propri tagli lineari alla spesa degli enti del servizio sanitario regionale.
In merito alla verifica del conseguimento della riduzione del valore dei contratti e delle
commesse relativi alle prestazioni di beni e servizi, la Regione ha rappresentato in sede di
istruttoria (prot.n. 118301 del 24/07/2020) che, con Decreto del Commissario ad acta n. 40/2019
ad oggetto: “D.L. n. 66/2014 il DPCM del 14 novembre 2014. “Beni e Servizi”. Costituzione gruppo
di lavoro e predisposizione procedure operative”, ha istituito un Gruppo di lavoro al fine di valutare
ed individuare misure specifiche rivolte alla gestione efficiente dei processi di acquisizione di
beni e servizi, di monitorare l’utilizzo delle relative convezioni quadro e di effettuare una
ricognizione dei contratti attivi presso l’Azienda sanitaria regionale.
Il gruppo di lavoro, composto dal Direttore Generale per la Salute della Regione Molise, dal
Direttore del Servizio Centrale Unica di Committenza della Regione Molise, dal Direttore
Amministrativo dell’A.S.Re.M. e dal Direttore dell’UOC “Acquisizioni beni e servizi”, a seguito
degli incontri tenutosi presso la Direzione Generale per la Salute della Regione Molise ha
tenuto conto, quale principale priorità, del rafforzamento delle iniziative rivolte al
contenimento della spesa sanitaria nonché dell’incentivazione, al fine di ottimizzare e
razionalizzare i processi di centralizzazione della spesa nell’ambito del sistema sanitario
regionale, dell’acquisto di beni attraverso la ricerca sul mercato di soggetti aggregatori. Tutto
questo, con finalità di contenimento della spesa e di un notevole risparmio per il bilancio
regionale.
Con la medesima risposta istruttoria la Regione ha rappresentato, inoltre, che la Centrale
Unica di Committenza avrebbe provveduto all’acquisto di alcune tipologie di farmaci e vaccini
avvalendosi di gare bandite da altre Centrali di Committenza iscritte nell’elenco dei Soggetti
Aggregatori, conseguendo un notevole risparmio.
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Infine, sempre in tema di acquisti di beni e servizi sanitari, la Direzione Generale della Salute
della Regione Molise ha comunicato che non risultano in vigore contratti aventi ad oggetto la
fornitura di beni e servizi con valori di acquisto superiori di oltre il 20% dei corrispondenti
prezzi di riferimento elaborati dall’ANAC, così come previsto dall’articolo 15, comma 13, del
D.L. 95/2012.
3.15. Rispetto dei limiti di finanziamenti delle prestazioni effettuate dagli operatori privati
accreditati
Secondo il consolidato orientamento delle Corte Costituzionale, da ultimo espresso nella
sentenza n. 203/2016 (che richiama i numerosi precedenti sul punto), nell’ambito della tutela
costituzionale accordata al “diritto alla salute” dall’art. 32 della Costituzione, il diritto
all’erogazione dei trattamenti sanitari risulta necessariamente condizionato – nell’ambito del
bilanciamento dell’interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente
protetti – dalle correlate disponibilità finanziarie, inevitabilmente limitate, tanto più nei casi
in cui sussistono pressanti esigenze di risanamento di bilancio.
Ne consegue che è “la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali
condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle
priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela
del diritto alla salute” (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 356/1992).
In questa prospettiva, “Le risorse disponibili per la copertura della spesa sanitaria
costituiscono quindi un limite invalicabile non solo per l’amministrazione ma anche per gli
operatori privati, il cui superamento giustifica l’adozione delle necessarie misure di
riequilibrio finanziario (in tale senso Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenze 12
aprile 2012, n. 3 e n. 4)” (Corte costi. Sent. 203/2016 cit.).
Inoltre, nell’ambito di un’evoluzione della disciplina della programmazione sanitaria
caratterizzata dal progressivo accentuarsi del carattere autoritativo della pianificazione, in
ossequio ad esigenze di razionalizzazione tanto più evidenti per le Regioni sottoposte ai piani
di rientro, a queste ultime è stato pertanto “affidato il compito di adottare determinazioni di natura
autoritativa e vincolante in tema di limiti alla spesa sanitaria, in coerenza con l’esigenza che l’attività
dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell’ambito di una pianificazione finanziaria.
Alla stregua di detta disciplina spetta ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale,
e non già ad una fase concordata e convenzionale, la fissazione del tetto massimo annuale di spesa
sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché la
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determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni (Consiglio Stato, Ad. plen., 3 aprile 2012, n.
3).
Con particolare riferimento all’istituto della mobilità sanitaria, l’Intesa raggiunta tra Governo,
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute
per gli anni 2010-2012 (Repertorio n. 243/CSR, in G.U. n. 3, del 5 gennaio 2010), all’articolo 19
(“Mobilità interregionale”) ha previsto l’adozione di adeguati strumenti di governo della
domanda di erogazione dei servizi di assistenza ospedaliera e specialistica tramite “accordi tra
Regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria al fine di: a) evitare fenomeni distorsivi indotti
da differenze tariffarie e da differenti gradi di applicazione delle indicazioni di appropriatezza definite a
livello nazionale; b) favorire collaborazioni interregionali per attività la cui scala ottimale di
organizzazione possa risultare superiore all’ambito territoriale regionale; c) facilitare percorsi di
qualificazione ed appropriatezza dell’attività per le Regioni interessate dai piani di rientro; d)
individuare meccanismi di controllo dell’insorgere di eventuali comportamenti opportunistici di
soggetti del sistema attraverso la definizione di tetti di attività condivisi funzionali al governo
complessivo della domanda”.
Successivamente, nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 2014, Rep. Atti n.
82/CSR, è stata sancita l’intesa avente ad oggetto il “Patto per la salute” per gli anni 2014-2016,
il cui articolo 9 (“Sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie”), al comma 3, ha reso
obbligatori i richiamati accordi bilaterali.
Nella Regione Molise, in ragione dell’intervenuto commissariamento, la competenza alla
sottoscrizione dei contratti interregionali bilaterali in materia di mobilità sanitaria è stata
espressamente assegnata, dal Consiglio dei Ministri, alla Struttura commissariale con la
deliberazione di nomina del 7 dicembre 2018 (lett. b), punto v.).
La disciplina dei rapporti interregionali richiede il necessario coordinamento, tra l’altro, con
le disposizioni in materia di rapporti con le strutture accreditate.
Nella Regione Molise, con decreto del Commissario ad acta n. 37, del 28 giugno 2017, sono stati
definiti i limiti massimi di finanziamento delle prestazioni sanitarie acquisibili dal SSR per le
annualità 2016, 2017 e 2018.
Con il conseguente decreto del Commissario ad acta n. 38, del 29 giugno 2017, è stato approvato
lo schema di contratto per l’acquisto delle prestazioni sanitarie di assistenza da parte delle
strutture operanti in regime di accreditamento per gli anni 2016, 2017 e 2018.
Per quanto in questa sede rileva, nelle premesse di tale schema di contratto di statuiva che “I
limiti di spesa del SSR, sia riferiti ai pazienti molisani, sia riferiti ai pazienti residenti in altre
Regioni italiane e agli stranieri sono ugualmente invalicabili, in quanto il contratto è strumento

149

allegato alla deliberazione n.79/2020/PARI

di programmazione della complessiva offerta del SSN. È fatto salvo il diritto dell’erogatore a vedersi
riconosciute le prestazioni erogate per gli anni 2015-2016-2016-2017-2018 in favore di pazienti
residenti in altre regioni italiane oltre il budget di spesa stabilito, nel momento in cui interverrà il
riconoscimento e il rimborso della relativa quota di mobilità di tali prestazioni in sede di compensazione
interregionale ai sensi della normativa vigente in materia. Resta garantito il diritto dell’Erogatore di
partecipare al procedimento della compensazione interregionale.”.
Il riscontro di ingenti importi corrispondenti a fatturazione di prestazioni oltre il budget
assegnato ha indotto da tempo, in sede di riunioni periodiche, il Tavolo tecnico e il Comitato
a sollecitare il superamento della criticità.
In particolare, al riguardo nel verbale della riunione del 19 aprile 2019 si legge che: “Tavolo e
Comitato raccomandano la struttura commissariale a garantire il rispetto del budget e a non riconoscere
prestazioni per pazienti extraregionali prima che le stesse regioni di provenienza dei pazienti abbiano
eventualmente riconosciuto le prestazioni. Come detto più volte, raccomandano la struttura
commissariale, nello schema di accordo contrattuale per l’anno 2019 e seguenti, a non inserire clausole
che possano determinare la erogazione e fatturazione di prestazioni oltre il budget assegnato, siano esse
per i residenti che per i non residenti. Raccomandano la struttura commissariale ad effettuare
tempestivamente i controlli di appropriatezza e a richiedere la fatturazione delle sole prestazioni entro
budget. [...] Si richiama la struttura commissariale al corretto governo delle strutture private accreditate
evitando il ripetersi di situazioni pregresse che avrebbero dovuto essere definitivamente risolte, evitando
il ripetersi del circolo vizioso: extrabudget-contenzioso-maggior riconoscimento” (pagine 18-20).
Anche nel successivo verbale del 24 luglio 2019 si ribadisce la necessità di fronteggiare le
ripercussioni contabili conseguenti alla fatturazione di prestazioni extrabudget per pazienti
extraregionali, rilevando che, per il 2018, “il totale della produzione extrabudget per le due strutture
sopra considerate [Neuromed e Fondazione Giovanni Paolo II] è pari a 19,6 mln di euro (7,7+11,9),
al netto delle note di credito ricevute”. Inoltre, Tavolo e Comitato raccomandano alla Struttura
commissariale di “controllare le prestazioni rese dalle strutture private accreditate a gestione diretta,
al fine di evitare il costante ripetersi di tale situazione, stante anche la chiusura delle partite pregresse
avvenuta nel 2015 con le due strutture, con il riconoscimento di 84 mln di euro (46 mln di euro per
Neuromed e 38 mln di euro per Cattolica e Fondazione GPII) cui era collegata peraltro la chiusura
definitiva del contenzioso”. Nello stesso verbale la medesima criticità è riscontrata (sebbene in
misura quantitativamente ben più circoscritta) con riferimento agli erogatori privati gestiti da
Asrem.
In data 31 ottobre 2019 risultano trasmessi al Tavolo e al Comitato, dalla Struttura
commissariale, gli schemi di decreti commissariali recanti: a) la definizione dei nuovi limiti
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massimi di finanziamento per le prestazioni sanitarie id assistenza ospedaliera e specialistica
ambulatoriale erogate dagli operatori privati accreditati acquisibili al SSR per l’anno 2019; b)
l’approvazione dello schema di contratto per l’acquisto delle prestazioni sanitarie dai soggetti
accreditati per l’anno 2019.
Nel verbale della successiva riunione del 21 novembre 2019 sono riportati i rilievi relativi ai
predetti schemi di atto. Tra l’altro, Il Tavolo Tecnico e il Comitato raccomandano una maggiore
tempestività nella formulazione dei tetti di spesa e della relativa sottoscrizione contrattuale, al
fine di garantire certezza nelle azioni di programmazione ed evitare contenziosi con gli
erogatori e chiedono di eliminare, dalla bozza del primo decreto, la parte relativa a: “(…) trova
applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione degli accordi contrattuali di budget per l’erogazione
di prestazioni sanitarie (…)” in quanto in contrasto con l’art. 8-quinquies, comma 2- quinquies
del decreto legislativo n. 502/1992.
Infine, tenuto conto di quanto riportato in una nota (prot. 126/2019) trasmessa dalla Struttura
commissariale (in cui sarebbe stato rappresentato “che l’Asrem ha già provveduto alla
sottoscrizione della totalità degli accordi con le strutture private accreditate operanti in Regione”), nel
verbale si legge che Tavolo e Comitato: “Chiedono la motivazione per cui Asrem avrebbe sottoscritto
i contratti utilizzando uno schema paretato negativamente e in assenza di un decreto di fissazione dei
budget dal momento che con riferimento alla fissazione dei budget era stato trasmesso solo uno schema
di decreto peraltro paretato negativamente” (pagine 25-26).
In data 5 febbraio 2020 il Commissario ad acta ha adottato il Decreto n. 10, avente ad oggetto
“Definizione dei limiti massimi di finanziamento delle prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e
specialistica ambulatoriale erogate dagli operatori privati accreditati, acquisibili dal Sistema Sanitario
Regionale per l’anno 2019” che, nel fissare i nuovi tetti di spesa, ha tenuto conto di quanto
previsto dalla normativa nazionale di riferimento nonché delle osservazioni formulate nel
citato verbale del 21 novembre 2019.
Nella stessa data del 5 febbraio 2020, con Decreto commissariale n. 11, si è provveduto altresì
ad approvare lo “Schema di contratto per l’acquisto dalle strutture private operanti in regime di
accreditamento di prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale per l’anno
2019”.
I limiti massimi di finanziamento delle prestazioni acquisibili dal Sistema Sanitario Regionale,
nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario programmato dal POS 2015-2018, sono
riportati nel seguente prospetto:
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3.tab. n. 46 – tetti di spesa prestazioni dei privati accreditati
PRIVATI ACCREDITATI

regionali

(valori in euro)

fuori regione

TOTALE

Fondazione Giovanni Paolo II
Prestazioni Ass. Ospedaliera
Prestazioni Ass. Specialistica

17.928.116
5.567.704

11.579.285
2.067.723

29.507.401
7.635.427
37.142.828

IRCSS Neuromed
Prestazioni Ass. Ospedaliera
Prestazioni Ass. Specialistica

4.447.659
5.676.302

20.145.853
11.545.279

24.593.512
17.221.581
41.815.093

Privati A.S.Re.M.
Prestazioni Ass. Ospedaliera
Prestazioni Ass. Specialistica

9.445.459
3.932.826

3.337.452
4.977.319

12.782.911
8.910.145
21.693.056
100.650.977

TOTALE COMPLESSIVO
fonte: DCA n. 10/2020

In sede istruttoria, a seguito delle richieste della Sezione, aventi ad oggetto l’eventuale
adozione di provvedimenti per la riduzione della spesa connessa all’acquisto di prestazioni
da operatori privati accreditati e il rispetto dei tetti programmati (con contestuale indicazione
riguardante l’esistenza di contenziosi per prestazioni erogate al 31 dicembre 2019 e, in caso
affermativo, la loro entità complessiva), la Regione, con nota (prot. 118301, del 24 luglio 2020)
a firma del Direttore Generale della Salute, ha rappresentato che alcune strutture private
accreditate hanno promosso giudizi innanzi al TAR Molise, il cui valore economico, tuttavia,
risulta non quantificabile direttamente.
In particolare, le iniziative giudiziarie hanno ad oggetto la richiesta di annullamento (previa
adozione di provvedimenti di sospensione cautelare) dei richiamati decreti del Commissario
ad acta n. 10 e n. 11, del 5 febbraio 2020.
Le strutture accreditate che avrebbero presentato ricorso sono le seguenti: Gemelli Molise
S.p.A, IRCCS Neuromed, Centro di chirurgia ambulatoriale Francesco Laurelli, Casa di Cura
Villa Maria, Centro Radiologico Francesco Potito, Istituto Oftalmico Pentro, Medical Centre,
Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP), Gea Medica, Centro diagnostica Minerva.
Allo stato, peraltro, non risultano ordinanze di sospensione cautelare dei provvedimenti
commissariali, mentre le udienze di trattazione del merito dei ricorsi sarebbero calendarizzate
nel febbraio del 2021.
Come si rileva dal verbale del 18 maggio 2020, Tavolo e Comitato hanno successivamente
ribadito, ancora una volta, la necessità di adeguato presidio dell’esigenza di contenere la spesa
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effettuata dagli erogatori privati accreditati presenti in regione, segnalando che la produzione
di extrabudget non appare governata in maniera appropriata.
Infatti, il budget risulta superato per 26,749 milioni di euro (euro 4,312 mln della Fondazione
Paolo II, euro 20,984 mln della Neuromed, euro 1,453 mln degli erogatori privati gestiti da
A.S.Re.M.) (30). Inoltre, il Tavolo Tecnico comunica di restare in attesa di aggiornamenti in
merito alla ricezione delle note di credito e ai controlli di appropriatezza.
Giova

evidenziare

che

la

Struttura

commissariale

ha

comunicato

l’intervenuto

accantonamento dell’importo corrispondente all’extrabudget.
Infatti, il valore complessivo iscritto nel CE al IV trimestre 2019, a titolo di accantonamenti per
rischi connessi all’acquisto di prestazioni da privato, è pari a 26,539 mln di euro, valorizzati
dalla GSA per euro 25,3 mln e dall’Asrem per euro 1,2 mln. Dunque, la predetta voce risulta
aumentata, di euro 4,6 mln, rispetto al consuntivo 2018 anche in ragione gli accantonamenti
effettuati in relazione all’extrabudget rilevato per le due strutture a gestione diretta e le strutture
di competenza Asrem (l’esatta quantificazione dell’importo resta subordinata all’esito dei
controlli di appropriatezza e delle note di credito).
Ciò posto, sul piano finanziario la presenza di fatture di competenza dell’esercizio,
regolarmente emesse e registrate nel programma di contabilità utilizzato dalla Regione entro
il 2019, ma non impegnate per ingenti importi (euro 15.859.852,93 della IRCSS Neuromed ed
euro 9.110.312,63 della Gemelli Molise S.p.A.), impone di valutarne la rilevanza, in primo
luogo, sulla corretta determinazione del risultato di amministrazione e sugli equilibri di
bilancio. È infatti evidente che l’eventuale riscontro del titolo giuridico che legittima il sorgere
del credito e la presenza dei requisiti cui la disciplina contabile àncora l’assunzione degli atti
di impegno implicherebbe la necessità di conteggiare le somme oggetto delle richieste di
pagamento nel calcolo del “sostanziale” disavanzo di amministrazione regionale al 31 dicembre
2019.
Sul punto il Direttore Generale per la Salute, nelle controdeduzioni depositate l’8 novembre
2020, ha comunicato quanto segue: “Con particolare riferimento alle Fatture emesse da Gemelli
Molise S.p.A e IRCCS Neuromed, si precisa che le stesse sono riferite alla produzione resa in favore
di pazienti non molisani oltre il tetto di spesa fissato per l’anno 2019 con DCA n. 10/2020. Per
il medesimo anno e sino all’adozione del ciato Decreto Commissariale n. 10 dell’5.02.2020, hanno
trovato applicazione in via provvisoria le previsioni contrattuali riferite al triennio 2016-2018 che
riconoscevano, oltre il budget fissato per singola struttura entro i tetti di spesa validi per il relativo
periodo (cfr. DCA n. 37/2017), anche le prestazioni rese nei confronti dei pazienti residenti in altre
30

Dati indicati in milioni di euro alla fonte.
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regioni, all’esito del relativo riconoscimento da parte delle regioni di residenza secondo le procedure
specificatamente regolamentate di compensazione della mobilità sanitaria interregionale. Tali procedure
si articolano sulla base di un processo analitico che conteggia le singole prestazioni erogate,
concludendosi, pertanto, nei due anni successivi all’anno di riferimento. Soltanto in esito al complessivo
procedimento vengono, quindi riconosciute e trasferite, in capo alla Regione, le risorse finanziarie
relative al saldo quale differenziale tra la mobilità passiva (debiti) e quella attiva (crediti). L’impegno
relativo alle somme citate, pertanto, viene effettuato secondo le medesime tempistiche e quindi anche
rispetto agli importi relativi alle fatture citate si procederà in tal senso” (enfasi aggiunta).
Dagli atti acquisiti non risulta accertato che i predetti importi siano espressamente riferiti dalla
Regione a fattispecie di mobilità attiva extraregionale oltre il tetto di spesa; in ogni caso, anche
ove sul punto fossero confermate le richiamate deduzioni, l’intervenuta gestione contabile
delle richieste di pagamento non risulterebbe giustificata.
Infatti, il citato decreto del Commissario ad acta n. 10/2020, nel fissare i limiti massimi del
finanziamento delle prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e di specialistica
ambulatoriale per l’anno 2019 erogate dai soggetti privati accreditati istituzionalmente,
stabilisce in modo esplicito che la produzione “già erogata per l’anno 2019 dalle Strutture
accreditate concorre al raggiungimento dei limiti massimi di finanziamento” fissati con il decreto, il
cui disposto “rappresenta limite invalicabile al di fuori del quale non può essere riconosciuta nessuna
prestazione sia in favore dei pazienti residenti che dei non residenti”.
Coerentemente, nello schema di contratto approvato con il successivo decreto 11/2020 non è
più riprodotta la clausola riportata nell’articolo 4, comma 2, lett. c) dello schema di contratto
approvato con il DCA 38/2017 (applicabile fino all’esercizio 2018), che – come ricordato –
faceva salvo “il diritto dell’erogatore a vedersi riconosciute le prestazioni erogate per gli anni 20152016-2016-2017-2018 in favore di pazienti residenti in altre regioni italiane oltre il budget di spesa
stabilito, nel momento in cui interverrà il riconoscimento e il rimborso della relativa quota di mobilità
di tali prestazioni in sede di compensazione interregionale ai sensi della normativa vigente in materia.”.
Tenuto conto che il decreto commissariale 10/2020 risulta a tutt’oggi valido ed efficace, non si
comprende pertanto il motivo della mancata contestazione dell’intero importo delle indicate
richieste di pagamento, attualmente da considerarsi prive di legittimazione nei confronti degli
Enti del SSR.
In ogni caso, gli accordi stipulati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 e aventi ad oggetto l’annuale “Accordo interregionale per la compensazione della mobilità
sanitaria”, nella misura in cui approvano i documenti di riferimento per la disciplina della
compensazione interregionale della mobilità sanitaria attraverso i relativi flussi informativi,
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comprendenti le tipologie di prestazioni oggetto di compensazione interregionale, i tracciati,
le modalità e le tempistiche che regolano lo scambio dei dati, devono necessariamente tener
conto della disciplina normativa in materia di imputazione contabile delle spese degli enti
regionali, di rispetto dei tempi di pagamento e di effetti del ritardato adempimento.
Di conseguenza, ferma la necessità di definire modalità di pagamento che tengano conto
dell’esigenza di regolare l’extrabudget per prestazioni rese in favore di soggetti non residenti
nella Regione interessata, allo stato si ritiene prudenzialmente di prendere atto dell’affermato,
specifico contenuto delle richieste di pagamento in esame, concludendo nel senso di escludere
che l’importo di euro 24.970.165,56, corrispondente a fatture emesse dalle richiamate
strutture accreditate e prive di impegno al 31 dicembre 2019, concorra a determinare il
disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019. Ciò, in ragione dell’intervenuta
emanazione del decreto commissariale 10/2019, nonché per la non conciliabilità con i principi
generali della materia di un’attività di mera annotazione extracontabile degli importi relativi
a talune fatture pervenute (che rappresentano documenti – i soli validi ai fini fiscali – attestanti
la regolarità del diritto del fornitore nel pretendere il pagamento del credito da parte dell’Ente,
quantificandolo nell’importo, comprensivo di IVA), al contrario sempre assoggettate (se non
contestate) a obblighi di rilevazione sia in contabilità finanziaria che in contabilità economicopatrimoniale.
Infatti, prescindendo in questa sede dalla circostanza che la Regione effettua atti di impegno,
liquidazione e pagamento in favore dei soggetti convenzionati, in via anticipata, di importi
rientranti nei budgets in relazione a prestazioni erogate a soggetti residenti e non residenti
(riconosciuti e contabilizzati dal lato attivo solo all’esito delle operazioni di compensazione,
che intervengono con un ritardo biennale), va evidenziato che la fatturazione di importi
extrabudget implica l’effettuazione di accantonamenti di bilancio che inevitabilmente
contribuiscono a determinare un disavanzo sanitario al cui accertamento consegue il
prolungarsi nel tempo della farraginosa procedura delineata dal legislatore per le Regioni
assoggettate a piani di rientro, caratterizzata dalla giustapposizione di molteplici soggetti,
detentori di competenze di amministrazione attiva – regionale e commissariale – e di
“monitoraggio” (peraltro, con diretto potere di incidenza sulla determinazione dei principali
saldi contabili di esercizio).
Evidente esempio delle negative conseguenze per gli equilibri del sistema sanitario regionale
(cui conseguono, tra l’altro, effetti sul piano dell’inasprimento del prelievo fiscale regionale) è
costituito dalla contabilizzazione, a titolo di accantonamento, dell’intero importo dell’extrabudget
2018, imposta nella riunione del Tavolo tecnico e del Comitato dell’11 aprile 2019;
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l’accantonamento, come sopra rilevato, è effettuato anche in relazione all’esercizio 2019 (cfr.
verbale del 18 maggio 2020).
Concludendo sul punto, la Sezione raccomanda, in ogni caso, un costante monitoraggio dei
costi sostenuti dagli enti del SSR per l’acquisto da operatori privati accreditati di prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, nell’osservanza delle indicazioni rese
dal succitato Tavolo tecnico, effettuando altresì i dovuti controlli di appropriatezza, al fine di
individuare correttamente le spese da considerare ai fini del rispetto del limite di finanza
pubblica in argomento.
Raccomanda alla Struttura commissariale e alla Regione di trasmettere ogni informazione
concernente le attività di controllo dei budgets fatturati dai privati accreditati.
Si ricorda, da ultimo, che il pagamento alle strutture accreditate con il SSN per prestazioni non
rese o rese in difformità rispetto agli standards stabiliti in base al sistema di accreditamento
incidono sui bilanci degli enti e si ripercuotono inevitabilmente sull’intera collettività per
effetto dell’intervento dello Stato diretto a riequilibrare i bilanci di tali enti (31).

3.16. I tempi di pagamento dei fornitori
L’indicatore di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del DPCM 22
settembre 2014, è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo
di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti (festivi inclusi) tra la data di
scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori
moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di
riferimento (pertanto, un indicatore negativo sta a significare che le fatture sono state pagate
mediamente in anticipo rispetto alla scadenza).
Le amministrazioni regionali elaborano l’indicatore con riferimento all’intero bilancio
regionale, alla Gestione Sanitaria Accentrata e alla componente non sanitaria.

31

Per completezza, si richiama la sentenza Corte conti, Sez. giur. Regione Emilia-Romagna, 22 aprile
2020, n. 39, che risulta di particolare interesse in proposito, anche con riferimento alle conclusioni a
cui il Collegio giunge in ordine all’elemento psicologico che caratterizza, nella fattispecie, la condotta
dei soggetti ritenuti responsabili. In particolare, nella pronuncia si afferma che: “L’indebito
conseguimento di risorse pubbliche per prestazioni sanitarie inappropriate o addirittura inesistenti deve essere
posto carico della struttura privata sanitaria accreditata a titolo di dolo, quantomeno contrattuale, perché non è
dubitabile la consapevolezza, da parte di operatori professionali del settore dell’inosservanza del corretto e chiaro
regime, nazionale e regionale, regolatorio e tariffario delle prestazioni sanitarie svolte in regime di
accreditamento”.
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Per l’anno 2019, l’indicatore medio annuo di tempestività dei pagamenti, calcolato ai sensi del
dpcm 22 settembre 2014, ha evidenziato un valore pari a 59 giorni per l’A.S.Re.M. e di 125
per la GSA.
Si evince, pertanto, un netto peggioramento per la GSA rispetto al 2018 (125 giorni a fronte di
85 giorni). Risulta, invece migliorata la performance dell’A.S.Re.M., che registra un indicatore
pari a 59 giorni rispetto al valore di 182 giorni registrato nel 2018.
Nel successivo prospetto n. 47 si rileva la variazione dell’indicatore di tempestività dei
pagamenti nel periodo 2015-2018.
3.tab. n. 47 - indicatore tempestività di pagamento
ENTI

ANNO 2014 ANNO 2015

(valori in euro)

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(1)

GSA

82

-22

33

13

85

125

ASReM

234

341

390

461

182

59

fonte: elaborazione Cdc su dati Verbale Tavolo Tecnico e sezione Trasparenza Regione Molise e
A.S.Re.M.
In sede di controdeduzioni il Direttore della Direzione Generale per la Salute ha rappresentato
che il peggioramento dell’indicatore è dovuto unicamente a procedure esecutive – in
particolare, decreti ingiuntivi – relativi a crediti vantati antecedentemente all’anno 2006 ed
azionate nei confronti della Regione Molise da diversi creditori (nota prot. 171385 del
08/11/2020).
A prescindere da ulteriori osservazioni, appare superfluo rilevare la risalenza dei debiti
indicati (2006), nonché la circostanza che l’inerzia nei pagamenti ha condotto all’attivazione di
procedure giudiziarie con connessi aggravi di spesa per la finanza pubblica.
La problematica dei termini di pagamento degli enti del servizio sanitario è stata esaminata
anche dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti previsto dall’intesa Stato – Regioni del
23 marzo 2015 che, nel verbale relativo al IV trimestre 2019 – ha confermato il ritardo nel
pagamento dei fornitori, maggiormente rilevante per la GSA rispetto all’A.S.Re.M.
Sul punto, gli organi di monitoraggio interministeriale hanno rappresentato la necessità di
predisporre uno specifico piano di intervento inerente al percorso tendente al rispetto dei
tempi di pagamento (richiesto dal 4 aprile 2017) e hanno richiesto che la tematica fosse
affrontata nel Programma Operativo 2019-2021.
Tavolo e Comitato hanno fatto richiamo, infine, a quanto previsto dalla legge di bilancio per
l’anno 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), all’articolo 1, comma 865, in merito agli obiettivi
dei Direttori generali e amministrativi con riferimento ai tempi di pagamento, nella parte in
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cui si dispone di subordinare almeno il 30% dell’indennità di risultato al rispetto dei tempi di
pagamento.
Il ritardo nel pagamento è evidenziato, tra l’altro, anche nella tabella di seguito riportata, in
cui si espone il debito scaduto al 31 dicembre 2019 di GSA e A.S.Re.M., ricavato dallo SP del
bilancio d’esercizio 2019 (non essendo alla data odierna approvato il consolidato sanitario).
3.tab. n. 48 - ammontare debito scaduto al 31/12/2019

(valori in euro)

PDA280

di cui PDA290

di cui PDA300

D.VII) Debiti v/fornitori

D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati
accreditati e convenzionati) di prestazioni
sanitarie

D.VII.2) Debiti verso altri
fornitori

26.639.378,83

24.150.533,69

2.488.845,14

A.S.Re.M.

143.968.096,10

32.664.652,40

111.303.443,70

TOTALE

170.607.474,93

56.815.186,09

113.792.288,84

ENTI
GSA

fonte: elaborazione Corte Conti su dati bilancio d’esercizio GSA e A.S.Re.M.

3.17. L’indebitamento sanitario nella Regione Molise
La Regione Molise, nel corso degli anni, ha accumulato un forte squilibrio finanziario, in parte
proveniente da esercizi finanziari pregressi e in parte generato ciclicamente dalla gestione.
Per fare fronte alla parte del disavanzo pregresso non ripianato, la Regione ha effettuato una
serie di operazioni complesse, tra cui la contrazione di un mutuo con il MEF e l’accesso alle
anticipazioni di liquidità di cui all’articolo 3 del D.L. 35/2013.
Dette operazioni non hanno consentito la copertura dell’intero fabbisogno finanziario. In
effetti, come dichiarato dalla Direzione Generale della Salute regionale (nota prot. n. 118301
del 24/07/2020), la situazione creditoria pregressa fino all’anno 2014 della GSA nei confronti
del Bilancio regionale è stata integralmente ripianata, anche a seguito dell’attivazione e
successiva erogazione nell’anno 2016 dell’anticipazione di liquidità DL 35/2013 di circa euro
254 mln.
Tuttavia, al 31/12/2019, resta fuori uno stock di debito di euro 399,651 mln (cfr. infra, tab. n.
51) come si evince dal bilancio d’esercizio della GSA e dell’A.S.Re.M. (non essendo ancora
approvato il consolidato esercizio 2019).
Come anticipato, nel tempo, in attuazione del piano di rientro, sono stati implementati
sostegni da parte statale.
Nel programma operativo 2007-2009 era, tra l’altro, trattata la “Situazione del debito cumulato
fino al 31 dicembre 2005”.
Nella relativa Sezione si precisava che il debito cumulato a quella data, al netto dei crediti
regionali per spettanze varie, era determinato in circa euro 297 milioni, di cui si stimava la
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parziale copertura (per circa euro 200 milioni) mediante concorso statale al ripiano dei
disavanzi 2005 e precedenti, ai sensi dell’articolo 1 del Decreto-Legge 20 marzo 2007, n. 23 (32).
Con riferimento al debito residuo, pari a circa 97 milioni di euro, nel Piano di rientro (con
disposizioni richiamate nell’articolo 1, comma 4 del relativo Accordo) si stabiliva, tra l’altro,
che: “[...] lo Stato si impegna ad attivare gli strumenti legislativi ed amministrativi per consentirne il
rimborso anticipato, mediante l’erogazione alla Regione di una somma a titolo di prestito di
ammontare pari a 97 milioni di euro; 3) in relazione a tale operazione finanziaria da parte dello
Stato, la regione garantisce per via legislativa la copertura e conseguentemente si impegna a
rimborsare mediante versamento annuale all’entrata del bilancio dello Stato, a decorrere dal
2008, una somma pari a 6 milioni di euro annui per trenta anni” (33).
In attuazione delle richiamate prescrizioni, con l’articolo 2 (“Copertura a carattere pluriennale del
debito cumulato fino al 31 dicembre 2005”) della Legge Regionale 10 aprile 2007 (“Modalità di
copertura del disavanzo sanitario cumulato fino al 31 dicembre 2006”), la Regione ha testualmente
riprodotto la richiamata previsione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera f) dell’Accordo.
Quasi contestualmente e sempre in attuazione dell’accordo sottoscritto tra lo Stato e la Regione
Molise, la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), all’articolo 2, commi 46-48,
autorizzava l’erogazione della liquidità necessaria al netto delle somme - come ricordato - già
erogate a titolo di ripiano del disavanzo del servizio sanitario regionale, espressamente
subordinandola (comma 48) alla sottoscrizione di apposito contratto, da stipulare fra il MEF e
la Regione Molise, avente ad oggetto l’individuazione delle condizioni per la restituzione.
In data 28 gennaio 2008 la Regione Molise sottoscriveva, per accettazione, il testo del contratto
di mutuo con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, cui seguiva,

In realtà, con il conseguente D.M. 04 maggio 2007, alla Regione Molise furono ripartiti 202 milioni di
euro.
33 L’articolo 6 (“Norme finali”), comma 1 dell’Accordo, inoltre, precisava che lo stesso era sottoscritto “nel
presupposto che si verifichino tutte le condizioni di seguito riportate nel presente articolo, il cui mancato effettivo
verificarsi ne comporta la nullità”, tra le quali, alla lettera f) compariva la seguente (enfasi aggiunta): “la
Regione abbia adottato, entro il 31 marzo 2007, con legge regionale le seguenti integrazioni alla normativa
regionale: [...] - Al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal Piano di rientro approvato
con specifico Accordo con lo Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per
l’ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005, la Regione destina un’entrata finalizzata pari ad euro
6 milioni a decorrere dal 2008 e per trenta anni, a valere sulle entrate derivanti dall’incremento
dell’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’aliquota
dell’imposta regionale sulle attività produttive, dell’aliquota dell’imposta regionale sulla benzina
per autotrazione e dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano di cui all’articolo
4 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 42.
Conseguentemente, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2007 è istituito il capitolo di spesa
n. 34026 della upb n. 430, denominato: “Copertura ammortamento debiti cumulati al 31 dicembre 2005” con
dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2008 e 2009 del bilancio pluriennale 2007/2009”.
32
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con Deliberazione di Giunta Regionale 4 novembre 2008, n. 1132, il recepimento del piano di
ammortamento trentennale trasmesso dal MEF, che di seguito si riporta:
Data
pagamento
15-nov-08
15-nov-09
15-nov-10
15-nov-11
15-nov-12
15-nov-13
15-nov-14
15-nov-15
15-nov-16
15-nov-17
15-nov-18
15-nov-19
15-nov-20
15-nov-21
15-nov-22
15-nov-23
15-nov-24
15-nov-25
15-nov-26
15-nov-27
15-nov-28
15-nov-29
15-nov-30
15-nov-31
15-nov-32
15-nov-33
15-nov-34
15-nov-35
15-nov-36
15-nov-37
Totali

Quota
Capitale (€)

Quota
Interessi (€)

1.170.719,01
1.565.979,97
1.642.540,73
1.722.844,55
1.807.074,42
1.895.422,29
1.988.089,48
2.085.287,18
2.187.236,87
2.294.170,88
2.406.332,89
2.523.978,51
2.647.375,82
2.776.806,02
2.912.564,07
3.054.959,33
3.204.316,29
3.360.975,31
3.525.293,39
3.697.644,99
3.878.422,85
4.068.038,94
4.266.925,37
4.475.535,35
4.694.344,27
4.923.850,76
5.164.577,83
5.417.074,04
5.681.914,79
5.959.703,60

Totale (€)

3.679.840,77
4.685.093,55
4.608.532,79
4.528.228,97
4.443.999,10
4.355.651,23
4.262.984,04
4.165.786,34
4.063.836,65
3.956.902,64
3.844.740,63
3.727.095,01
3.603.697,70
3.474.267,50
3.338.509,45
3.196.114,19
3.046.757,23
2.890.098,21
2.725.780,13
2.553.428,53
2.372.650,67
2.183.034,58
1.984.148,15
1.775.538,17
1.556.729,25
1.327.222,76
1.086.495,69
833.999,48
569.158,73
291.369,92

96.999.999,80

4.850.559,78
6.251.073,52
6.251.073,52
6.251.073,52
6.251.073,52
6.251.073,52
6.251.073,52
6.251.073,52
6.251.073,52
6.251.073,52
6.251.073,52
6.251.073,52
6.251.073,52
6.251.073,52
6.251.073,52
6.251.073,52
6.251.073,52
6.251.073,52
6.251.073,52
6.251.073,52
6.251.073,52
6.251.073,52
6.251.073,52
6.251.073,52
6.251.073,52
6.251.073,52
6.251.073,52
6.251.073,52
6.251.073,52
6.251.073,52

89.131.692,06

186.131.691,86

Anche nel corso dell’esercizio 2019, la Regione Molise ha pertanto accertato e,
contestualmente, impegnato e pagato l’importo di cui alla rata annuale di rimborso,
imputandola come segue:
Quota capitale
Quota interessi

Capitolo

Importo (€)

34413
34409

2.523.978,51
3.727.095,01
6.251.073,52

Totale

La Regione Molise, a copertura del disavanzo pregresso, oltre al predetto mutuo con il Mef,
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ha fatto ricorso allo strumento delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell’art. 3 del D.L.
35/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 (ripiano debiti sanitari)
autorizzando la stipula con il MEF di una prima anticipazione, pari a euro 44.285.000,00,
erogata nel corso dell’anno 2013, il cui ammortamento ha avuto inizio a far data dal 30 giugno
2014 e scadrà il 30 giugno 2043 e di un’altra anticipazione erogata nel corso dell’anno 2014 per
euro 16.363.748,54, il cui ammortamento ha avuto inizio nel corso dell’anno 2015 e scadrà il 28
febbraio 2044.
Sempre con riguardo alla Sanità, nel corso dell’esercizio finanziario 2016, la Regione, con
deliberazione di Giunta Regionale n. 348 del 30/06/2015, ha approvato l’accesso di
un’ulteriore anticipazione di liquidità di euro 254.346.000,00 (ai sensi dell’art. 3 del D.L.
35/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 e dell’art. 35 del D.L. 24
aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) (34).
Complessivamente, l’indebitamento sanitario a carico della Regione Molise può essere
rappresentato nella tab. n. 49, in cui si espone l’evoluzione a partire dall’anno 2012, periodo
antecedente alla contrazione delle anticipazioni di liquidità.
Nella successiva tab. n. 50 si evidenzia il dettaglio de gli oneri finanziari sostenuti per la quota
capitale e per la quota interessi nel periodo 2012-2019.
Nel 2019 il complesso dei debiti a carico della Regione in sanità contratti per la copertura dei
disavanzi pregressi a carico del bilancio regionale è pari a euro 342.552.827,62.
Il debito complessivo della Regione per la sanità evidenzia una flessione rispetto al 2018 del
3,28% e del 9,09% rispetto al 2016, anno in cui si è registrato un incremento consistente dovuto
alla contrazione della seconda anticipazione di liquidità.
3.tab. n. 49 — indebitamento sanitario a carico della Regione Molise
ANNO

mutuo MEF
(finanziato con fiscalità aggiuntiva)

anticipazione
liquidità anno 2013

(valori in euro)

anticipazione
liquidità anno 2016

TOTALE

2012

89.090.841,32

2013

87.195.419,03

44.285.000,00

131.480.419,03

89.090.841,32

2014

85.207.329,55

43.393.730,92

128.601.060,47

2015

83.122.042,37

42.473.344,08

2016

80.934.805,50

41.522.888,20

254.346.000,00

376.803.693,70

2017

78.640.634,62

40.541.380,93

246.385.406,50

365.567.422,05

2018

76.234.301,73

39.527.807,81

238.390.585,07

354.152.694,61

2019

73.710.323,22

38.481.121,26

230.361.383,14

342.552.827,62

125.595.386,45

fonte: elaborazione Corte Conti su rendiconti regionali

34

Per l’analisi dei singoli contratti stipulati dalla Regione, si fa rinvio al capitolo n. 4 relativo alla sanità
della relazione allegata al giudizio di parificazione esercizio 2016 (Deliberazione n.179/2017/PARI).
161

allegato alla deliberazione n.79/2020/PARI

3.tab. n. 50 – oneri finanziari complessivi
ANNO

mutuo MEF
(finanziato con fiscalità aggiuntiva)
quota capitale

(valori in euro)
anticipazione
liquidità anno 2013

quota interessi

quota capitale

anticipazione
liquidità anno 2016

quota interessi

quota capitale

quota interessi

2012

1.807.074,42

4.443.999,10

-

-

-

-

2013

1.895.422,29

4.355.651,23

-

-

-

-

2014

1.988.089,48

4.262.984,04

891.269,08

1.296.166,14

-

-

2015

2.085.287,18

4.165.786,34

920.386,84

1.417.673,19

-

-

2016

2.187.236,87

4.063.836,65

950.455,88

698.924,66

-

-

2017

2.294.170,88

3.956.902,64

981.507,27

1.356.552,76

7.960.593,50

871.866,69

2018

2.406.332,89

3.844.740,63

1.013.573,12

1.324.486,91

7.994.821,43

1.061.905,77

2019

2.523.978,51

3.727.095,01

1.046.686,55

1.291.373,48

8.029.201,93

1.027.525,28

fonte: elaborazione Corte Conti su rendiconti regionali
Per quanto riguarda l’indebitamento sanitario a carico del SSR, la situazione è sintetizzata
nei successivi prospetti che mostrano, rispettivamente, il dettaglio del debito del consolidato
sanità al 31 dicembre di ogni anno, distinto per tipologie, così come rilevati nello Stato
Patrimoniale.
Dal momento che, in relazione al 2018, la notizia dell’intervenuta approvazione del
consolidato (con DCA in data 8 ottobre 2020, n. 59) è stata acquisita solo in vista dell’adunanza
di parifica, e che ad oggi il consolidato 2019 non risulta approvato, i dati riportati sono stati
elaborati tenendo conto della somma dei valori dello Stato Patrimoniale dell’A.S.Re.M. e della
GSA (dati in €/000 alla fonte).
3.tab. n. 51 - debiti complessivi 2012-2019 (S.P. bilancio consolidato sanità) (valori in €/000)
Cod. SP

DESCRIZIONE

PDA000 debiti per mutui passivi
PDA010 debiti v/stato
PDA070 debiti v/regione
PDA130 debiti v/comuni
debiti v/az. sanitarie
PDA140
pubbliche
debiti v/società partecipate e/o
PDA240
enti dipendenti da Regione
PDA280 debiti v/fornitori

ANNO
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

680

531

381

228

75

-

-

-

-

-

-

-

-

120

-

-

82.914

39.374

39.396

39.395

6.133

4

158

109

174

184

170

200

323

321

146

366

418

358

361

352

349

335

81.482

87.516

61

63

63

337

332

323

355

421

458.760 445.556 524.864 541.370 342.249 186.828 139.763 170.607

PDA310 debiti v/istituto tesoriere

1.063

16.134

1

2.880

17.761

22.244

25.375

36.907

PDA320 debiti tributari
debiti v/istituti previd. ass e
PDA330
sicurezza sociale
PDA340 debiti v/altri

5.924

6.545

6.166

9.453

7.842

8.809

12.240

12.247

70.057

68.254

63.518

60.583

55.994

55.201

54.427

52.971

34.764

25.118

26.325

23.872

29.668

33.064

31.522

38.507

TOTALE

654.815 602.117 661.245 678.670 460.726 307.249 345.468 399.651

fonte: elaborazione Corte Conti su Stato Patr. consolidati sanitari (consolidato 2019 non approvato)
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Emerge una riduzione del debito totale passando da 654,815 mln di euro nel 2012 a 460,726
mln nel 2016, anno in cui è stata contratta l’anticipazione di liquidità più elevata (di 254 mln
di euro), a 399,651 mln nel 2019 (di cui 285,420 mln dell’A.S.Re.M. e 114,231 mln della GSA).
Il debito complessivo rilevato dallo Stato Patrimoniale risulta ancora elevato nonostante
l’utilizzo di mutui e anticipazioni a copertura del debito sanitario.
La situazione è chiarita meglio se si analizza in dettaglio i debiti v/fornitori, a copertura dei
quali la regione ha destinato le predetti fonti.
Nel successivo prospetto, dunque, si espone il dettaglio dei soli debiti verso i fornitori, distinti
per la GSA e per l’A.S.Re.M., visto che rappresenta la voce più consistente dei debiti iscritti nel
bilancio (dati in €/000 alla fonte).
3. tab.n. 52 – debiti v/fornitori periodo 2012-2019
ANNO

ASREM

(valori in €/000)
GSA

Totale

2012

386.024

72.736

458.760

2013

358.643

86.913

445.556

2014

425.253

99.611

524.864

2015

435.627

105.743

541.370

2016

306.119

36.130

342.249

2017

157.039

29.789

186.828

2018

110.960

28.803

139.763

2019

143.968

26.639

170.607

fonte: elaborazione Corte Conti su Stato Patrimoniale dei Bilanci consolidati sanitari
Il debito verso i fornitori passa da 459 mln di euro del 2012 a 171 mln del 2019, confermandosi
la generale tendenza in diminuzione per effetto dell’attuazione delle azioni poste in essere
dalla gestione commissariale ai fini della contrazione dello stock di debito commerciale.
Tuttavia, come verrà chiarito successivamente nell’analisi del disavanzo sanitario, anche il
Tavolo Tecnico, nel verbale del 18 luglio 2020, rileva che la Regione Molise, nonostante i
cospicui aiuti finanziari ricevuti dalla Stato e dalle altre regioni, continua a peggiorare il
proprio disavanzo.
3.18. Verifica adempimenti previsti dall’art. 3, comma 7, decreto-legge n. 35/2013
La verifica degli adempimenti previsti dall’art. 3, comma 7, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35
(convertito, con modificazioni, con L. 6 giugno 2013, n. 64) è rappresentata nella tabella n. 53 (35).

35

dal 1° gennaio 2015, Regioni devono erogare, entro la fine dell’anno, almeno il 95% delle risorse incassate
dallo Stato e delle risorse autonome destinate alla sanità; la restante quota deve essere erogata al SSR entro
il 31 marzo dell’anno successivo (art. 3, c. 7, nel testo modificato dall’art. 1, comma 606, L. n. 190/2014)
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3.tab.n. 53 – verifica adempimenti art. 3 comma 7 D.L. 35/2013

(valori in euro)
trasferite da Regione a SSR entro il 31/12/2019

RISORSE
da Stato

trasferite
da Stato
(a)

GSA
trasferite
di cui utilizzato
di cui rimanente ad Aziende SSR
per pagamenti e trasf.
in GSA

totale
b=bis+ter

(b)-bis

(e)=(d)/(a)
100%

-

1.570.744

1.570.744

7.603.142,00

9.173.886

100%

-

5.975.923

5.975.923

2.214.436

8.190.359

100%

-

30.987.495

463.409.527

580.980.618

100%

-

finanziamento vincolato 2019

9.173.886

finanziamento ante 2019
TOTALE RISORSE
finanz. ordinario 2019 e ante

8.190.359
580.980.618

117.571.091

86.583.596

86.583.596

trasferite da Regione a SSR entro il 31/12/2019
trasferite
da Stato
(a)

GSA
trasferite
di cui utilizzato
di cui rimanente ad Aziende SSR
per pagamenti e trasf.
in GSA
(b)-bis
(b)-ter
(c)

totale
b=bis+ter

11.058.226

7.835.191

7.835.191

11.058.226

7.835.191

7.835.191

-

RISORSE
autonome regionali

% trasf.nto

(d)=(b)+(c)

(e)=(d)/(a)

(f)=(a)-(d)

3.223.036

11.058.226

100%

-

3.223.036

11.058.226

100%

-

(a)

GSA
trasferite
di cui utilizzato
di cui rimanente ad Aziende SSR
per pagamenti e trasf.
in GSA
(b)-bis
(b)-ter
(c)

totale
b=bis+ter

restante quota
da erogarsi al
SSR entro
31 marzo 2019

totale trasferite
da Regione a SSR

trasferite da Regione a SSR entro il 31/12/2019
previsioni
bil. regionale

(f)=(a)-(d)

563.616.373

110.024.424

TOTALE RISORSE
fiscalità reg. obbligatoria

(d)=(b)+(c)

453.591.949

563.616.373

fiscalità

(c)

% trasf.nto

23.440.828

finanziamento indistinto 2019

RISORSE
aggiuntive regionali
per equilibrio bilancio
da leva fiscale obbligatoria

(b)-ter

totale trasferite
da Regione a SSR

restante quota
da erogarsi al
SSR entro
31 marzo 2020

totale trasferite
da Regione a SSR

% trasf.nto

(d)=(b)+(c)

(e)=(d)/(a)

restante quota
da erogarsi al
SSR entro
31 marzo 2019
(f)=(a)-(d)

-

-

-

finanz. per equilibrio bilancio

-

-

-

ulteriori ris. destinate a SSR

-

-

-

ris. ripiano disavanzi anni pregressi

-

-

-

finanziamento per extra-LEA

payback

4.405.105

502.824

TOTALE RISORSE
aggiuntive regionali

4.405.105

502.824

TOTALE RISORSE (Stato + Regione)

592.038.844

125.909.106

502.824

3.902.281

4.405.105

100%

-

502.824

3.902.281

4.405.105

100%

-

94.418.787

31.490.319

470.534.844

596.443.949

100%

-

fonte: verbale del Tavolo Tecnico del 18 maggio 2020
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Le risorse incassate nell’anno 2019 dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario
regionale e delle somme della stessa regione, a valere su risorse proprie dell’anno, sono pari
complessivamente a euro 596.443.949, di cui:
•

580,981 mln di euro con riferimento al finanziamento 2019 e ante;

•

11,058 mln di euro con riferimento alle risorse rinvenienti dalla leva fiscale regionale;

•

4,405 mln di euro per payback farmaceutico (36).

La Regione Molise ha destinato al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale il
100% delle risorse ricevute.
Infatti, dai dati riepilogati nella tabella, risulta il rispetto da parte della regione del limite
previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35/2013, avendo erogato risorse per
complessivi euro 596.443.949.
Anche il verbale del 18 maggio 2020 relativo al IV trimestre 2019 del Tavolo tecnico di verifica
degli adempimenti, previsto dall’intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2015, rileva come la
Regione Molise abbia rispettato il limite del 95% previsto dalla normativa, in quanto ha
erogato al proprio Servizio sanitario regionale, entro il 31/12/2019, il 100% delle risorse
incassate nell’anno 2019 dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
e delle somme che la stessa Regione, a valere su risorse proprie dell’anno, ha destinato al
finanziamento del proprio Servizio sanitario regionale.
Non sono state contemplate in tale analisi le risorse per ripiano disavanzo anni pregressi per
circa euro 4.251.000,00 che, come specificato dal tavolo tecnico, sono ancora oggetto di
approfondimento, e che sarebbero state trasferite direttamente ad A.S.Re.M.
Va, tuttavia, osservato che è presente, al 31.12.2019, una giacenza di circa euro 31,490 mln
sulla GSA non trasferiti alle aziende né utilizzati per il pagamento dei fornitori della GSA o
per trasferimenti, per la quale non si conoscerebbero le motivazioni.
In merito al trasferimento di risorse sanitarie è stata accertata, nel corso dell’analisi
dell’esercizio 2019, l’esistenza di una serie criticità e incongruenze contabili.
Dal verbale del tavolo Tecnico del 21 novembre 2019 si evince, a seguito di informazioni
trasmesse dalla Struttura commissariale, il mancato trasferimento di risorse destinate al
sistema sanitario regionale, e precisamente quelle relative alla fiscalità 2015-2018.
Il Tavolo Tecnico ribadisce, nel predetto verbale, come la mancata erogazione si ripercuota sui
tempi di pagamento dei fornitori e che, il mancato rispetto dell’accordo Sato-Regioni del 3

36

Tale valore coincide con il CE.
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agosto 2016 per l’attuazione del POS 2015-2018, precluda l’accesso alle quote premiali del
finanziamento per quattro anni consecutivi.
La Sezione ha avviato apposita istruttoria al fine di accertare i mancati trasferimenti della
fiscalità 2015-2018, i cui scostamenti, rilevati dai verbali del Tavolo di verifica degli
adempimenti connessi al piano di rientro, sono riportati nel prospetto n.41.
Ha chiesto, inoltre, di fornire chiarimenti in ordine all’effettuazione, nel corso del 2019, di
ulteriori trasferimenti per euro 11.058.266 non meglio ripartiti.
3.tab. n. 54 – fiscalità 2015-2018 non trasferita al SSR
ANNI

Trasferimenti
dallo Stato

(valori in euro)

Trasferimenti
da Regione a SSR

differenziale non trasferito

2015

26.983.966

20.576.792

4.264.552

2016

26.934.395

20.540.700

6.393.695

2017

20.357.527

14.005.344

6.352.183

2018

14.953.524

4.318.226

10.635.298

TOTALE

27.645.728

fonte: verbali del Tavolo Tecnico del 19/07/2016-20/07/2017-24/07/2018-24/07/2019
La Direzione Generale della Salute regionale ha confermato i trasferimenti effettivi al SSR
avvenuti nel periodo 2015-2018 (con indicazione delle reversali di incasso) (37), per cui viene
confermato il mancato trasferimento della somma residua di euro 27,65 mln.
In ordine agli ulteriori trasferimenti per euro 11.058.266, ha rappresentato che, sulla base della
comunicazione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero
dell’Economia e delle Finanze (nota acquisita in atti al prot. n. 14152/2019) relativa ai gettiti
dell’addizionale IRPEF e dell’IRAP dell’anno 2018, la regione ha incassato la somma di euro
4.184.405,07 sul cap. 12950 “Anticipazioni statali finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente
la somma” (reversale n. 1396/2019) e l’importo di euro 6.873.821,41 sul cap.12965
“Movimentazione a titolo definitivo di risorse dal conto corrente ordinario di tesoreria regionale al conto
corrente sanità” (reversale n. 2042/2019).
Con successiva nota prot. n.156108 del 12/10/2020 ha confermato che la suddetta somma di
euro 11.058.266,48 è stata trasferita dallo Stato a titolo di fiscalità e in seguito erogata per far
fronte a debiti pregressi.
Le criticità in merito agli accertamenti e impegni della fiscalità pregressa sono analizzati
dettagliatamente nel paragrafo 20.

37

Reversali n. 222/2015-844/2016-845/2016-229/2017-1544/2018.
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3.19. Rapporti economico-patrimoniali e finanziari tra Regione ed Enti SSR
I rapporti economico-patrimoniali e finanziari intercorrenti tra Regione e gli altri operatori,
oltre ad essere rilevati negli specifici capitoli del bilancio finanziario regionale, che mantiene
funzione autorizzatoria, devono essere rilevati, a partire dal primo gennaio 2012, dal
responsabile della GSA nella sua contabilità, in modo da garantire una rappresentazione in
bilancio chiara, veritiera e corretta, in ossequio a quanto previsto dal codice civile (richiamato
nell’art. 28 del d.lgs. n. 118/2011) e dai principi contabili nazionali.
L’iter da seguire può essere così riassunto:
- verifica elenco dei provvedimenti emanati dai Ministeri e relativi alle ripartizioni del Fondo
Sanitario Indistinto e Vincolato, con la specifica degli atti e degli importi assegnati, ivi
compreso il valore stimato dal Dipartimento delle finanze per gli automatismi fiscali di
competenza dell’esercizio 2020 posti a copertura del Disavanzo sanitario 2019;
- iscrizioni da operare in entrata nei capitoli del bilancio regionale afferenti al perimetro
sanitario, con puntuale indicazione dei riferimenti degli atti di accertamento;
- iscrizioni da operare in uscita nei capitoli del bilancio regionale afferenti al perimetro
sanitario, con puntuale indicazione dei riferimenti degli atti di impegno;
- contabilizzazioni da operare a ricavo nell’ambito del bilancio consolidato del SSR al IV
trimestre (pre-consuntivo), con indicazione a margine della specifica voce del modello CE
(Conto Economico) interessata.
In merito alle modalità di assicurazione del raccordo fra il bilancio regionale e il bilancio del
SSR, le rilevazioni operate in contabilità finanziaria, derivanti dall’adozione di provvedimenti
amministrativi di accertamento impegno e di incasso-pagamento, riferibili al perimetro
sanitario e agli enti del SSR, trovano contestuale ed automatica rilevazione nella contabilità
economico patrimoniale tenuta dalla GSA, sulla base delle indicazioni contenute nella
“Casistica Applicativa” emanata dal Ministero della Salute, nell’ambito del DM 17 settembre
2012.
Inoltre, in sede di chiusura del bilancio d’esercizio, nella contabilità economico patrimoniale
della GSA, si procede con le scritture di assestamento alle registrazioni contabili di
riconciliazione con la contabilità del Bilancio regionale ove non intervenute in modalità
automatica nel corso dello stesso esercizio. Le risultanze della contabilità economico
patrimoniale della GSA, raccordate con le risultanze del bilancio regionale, trovano
rappresentazione nei modelli CE e SP predisposti a consuntivo di esercizio sia ai fini
dell’adozione del Bilancio d’esercizio della GSA (000), che del bilancio d’esercizio consolidato
del SSR (999).
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Occorre, pertanto, verificare la opportuna rispondenza fra gli atti di assegnazione
formalmente adottati per il finanziamento del SSN da parte dello Stato, le iscrizioni contabili
in bilancio consolidato del SSR e le iscrizioni contabili operate sul bilancio della Regione, sia
in entrata che in uscita.
Il Tavolo di verifica per gli adempimenti del Piano di Rientro è convocato ai fini della verifica
della conciliazione delle predette operazioni contabili.
Nel caso della Regione Molise, nel verbale del 18 maggio 2020 il Tavolo Tecnico ne ha preso
atto, riscontrando la congruenza delle iscrizioni contabili e formulando le seguenti
osservazioni:
•

le iscrizioni inerenti al Fondo sanitario indistinto riportate nel Modello CE IV trimestre
2019 sono coerenti con l’Intesa sul Riparto 2019 e trovano coerenza con quanto iscritto
nel Bilancio finanziario regionale relativo all’anno 2019;

•

le iscrizioni inerenti al Fondo sanitario vincolato riportate nel modello CE IV trimestre
2019, ivi ricomprendendo i farmaci innovativi e innovativi oncologici, sono coerenti
con i dati di Riparto 2019, mentre non sono coerenti con le iscrizioni del bilancio
regionale 2019, che vede mancati impegni per 0,460 mln di euro (38);

•

le iscrizioni inerenti alla mobilità sanitaria extraregionale riportate nel modello CE IV
trimestre 2019 sono coerenti con la matrice approvata dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome ed inserita nell’Intesa sul Riparto 2019 e con le iscrizioni
operate sul bilancio finanziario regionale;

•

le iscrizioni inerenti alla mobilità sanitaria internazionale riportate nel modello CE IV
trimestre 2019 sono coerenti con la matrice approvata dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome ed inserita nell’Intesa sul Riparto 2019 e con le iscrizioni
operate sul bilancio finanziario regionale.

Altro controllo è quello rappresentato contabilmente attraverso l’iscrizione del FSR nello stato
patrimoniale della GSA, sotto le voci “crediti verso Regione per spesa corrente” e “debiti verso
aziende per spesa corrente”, mediante trasposizione, in termini di contabilità economico
patrimoniale, delle risultanze della gestione residui (attivi/passivi), iscritta nel bilancio
finanziario regionale.

38

Dati in mln alla fonte. La Struttura commissariale, relativamente agli impegni mancanti, precisa che,
con nota protocollo n. 143902 del 20/11/2019 è stata richiesta una variazione di impegno
relativamente al capitolo 35506 “Quota FRS di parte corrente finalizzata al piano regionale di prevenzione”,
non ancora perfezionato.
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La Sezione ha analizzato, in particolare, la corrispondenza delle suddette voci in relazione alla
contabilizzazione della fiscalità a copertura del disavanzo pregresso.
Come si vedrà nel successivo paragrafo, sono state riscontrate criticità contabili sia nella
registrazione nel bilancio finanziario sia nel bilancio economico- patrimoniale della GSA.

3.20. Manovra fiscale a copertura del disavanzo pregresso
Per la Regione sottoposta al piano di rientro, che non abbia assicurato l’equilibrio, a partire
dall’esercizio 2007 si applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera b), della legge
296/2006, che dispone, con riferimento all’anno di imposta dell’esercizio successivo a quello
di riferimento, l’applicazione dell’addizionale IRPEF e le maggiorazioni dell’aliquota IRAP
oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all’integrale copertura dei mancati
obiettivi del piano di rientro.
La stessa lettera b) prevede che quando sia verificato, invece, il rispetto degli obiettivi
intermedi previsti dal piano di rientro, la regione interessata possa ridurre, con riferimento
all’anno d’imposta dell’esercizio successivo a quello di riferimento del risultato di gestione,
l’addizionale all’Irpef e l’aliquota dell’Irap per la quota corrispondente al miglior risultato
ottenuto.
Tale disposizione è stata confermata dall’articolo 2, comma 80, della legge n. 191/2009,
prevedendo inoltre che analoga misura di attenuazione si possa applicare anche al blocco
automatico del turn over e al divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle
medesime condizioni di attuazione del piano.
Successivamente l’articolo 2, comma 6, del decreto legge n. 120/2013 ha integrato il predetto
articolo 2, comma 80, della legge n. 191/2009, prevedendo che a decorrere dal 2013 alle regioni
che presentano, in ciascuno degli anni dell’ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro,
ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti
Tavoli tecnici, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle
coperture, decrescente e inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette
aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del
relativo gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali
e l’attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 35/2013, in misura tale da garantire
al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore medio annuo del
disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio.
Allo stesso modo, alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell’ultimo triennio, un
disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma
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non decrescente, rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è
consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo
gettito a finalità extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e
l’attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 35/2013, in misura tale da garantire al
finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del
disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette riduzioni o destinazione a
finalità extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei medesimi Tavoli e in
presenza di un Programma operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando
l’efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote dell’addizionale regionale
all’IRPEF e dell’IRAP secondo le vigenti disposizioni.
Resta fermo quanto previsto dallo stesso comma 80 in caso di risultati quantitativamente
migliori e quanto previsto dal successivo comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo
sanitario maggiore di quello programmato e coperto con conseguente incremento delle
aliquote fiscali.
Infatti, nel caso in cui l’applicazione della maggiorazione ordinaria non risulti sufficiente a
garantire l’integrale copertura del disavanzo sanitario, con riferimento agli anni di imposta
2006 e successivi, si applicano, in via ulteriore, le maggiorazioni dell’addizionale IRPEF e
dell’IRAP, nelle misure fisse rispettivamente di 0,30 e 0,15 punti percentuali rispetto al livello
delle aliquote vigenti ai sensi dell’art. 2, comma 79, lettera b), della legge n. 191/2009 (legge
finanziaria per il 2010).
Il disposto dell’art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 118 del 2011 ha previsto l’obbligo di procedere
nel bilancio di esercizio all’accertamento e all’impegno dell’intero importo sia del
finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica
degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate,
nonché gli importi delle manovre fiscali regionali destinate, nell’esercizio di competenza, al
finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard (lett. a), che della maggiore fiscalità
prevista a copertura del disavanzo sanitario pregresso (lett. b).
Il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha innovato il D.Lgs. n.118/2011 inserendo i commi 2-bis e 2ter alle disposizioni contenute nell’art. 20 del medesimo decreto, chiarendo che:
• “I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali e destinati al finanziamento del Servizio sanitario
regionale sono iscritti nel bilancio regionale nell’esercizio di competenza dei tributi”;
• “La quota dei gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali destinata obbligatoriamente al
finanziamento del Servizio sanitario regionale, ai sensi della legislazione vigente sui piani di
rientro dai disavanzi sanitari, è iscritta nel bilancio regionale triennale, nell’esercizio di
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competenza dei tributi, obbligatoriamente per l’importo stimato dal competente Dipartimento
delle finanze, ovvero per il minore importo destinato al Servizio sanitario regionale ai sensi
dell’articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale iscrizione comporta
l’automatico e contestuale accertamento ed impegno dell’importo nel bilancio regionale. La
Regione non può disimpegnare tali somme, se non a seguito di espressa autorizzazione da parte
del Tavolo di verifica degli adempimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 80, della legge
23 dicembre 2009, n. 191. In relazione a tale autorizzazione la Regione è tenuta a trasmettere al
Tavolo di verifica degli adempimenti la relativa documentazione corredata dalla valutazione
d’impatto operata dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verifichi in sede di
consuntivazione dei gettiti fiscali un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla
manovra fiscale regionale rispetto all’importo che ha formato oggetto di accertamento e di
impegno, detto evento è contabilmente registrato nell’esercizio nel quale tale perdita si determina
come cancellazione di residui attivi.”.
***
Una apposita verifica, funzionale allo scrutinio degli equilibri di bilancio, di cui all’art. 1,
comma 5, del D.L. n. 174/2012, è stata in primo luogo riservata allo specifico accertamento
della esistenza di disavanzi e alle modalità di loro finanziamento: al riguardo occorre
rammentare che l’art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011 stabilisce che il bilancio regionale deve
prevedere, tra le entrate, un apposito capitolo dedicato al finanziamento del disavanzo
sanitario pregresso e, corrispondentemente, tra le spese, una posta che individui la spesa
sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso. Per garantire effettività al
finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le Regioni, tra l’altro, accertano ed impegnano
nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al finanziamento regionale del
disavanzo sanitario pregresso.
La Regione Molise ha sottoscritto il Piano di Rientro dal debito del disavanzo sanitario in data
2007. Persistendo un disavanzo di esercizio consolidato del servizio sanitario anche a seguito
del commissariamento, ha fatto seguito l’applicazione in automatico, e per tutta la durata del
Piano di Rientro, delle aliquote massime di riferimento per l’IRAP e l’addizionale IRPEF, fatta
salva la facoltà prevista, a decorrere dal 2013, dall’articolo 2, comma 80, legge n. 191/2009 e ss.
mm. e ii, per le regioni con un disavanzo inferiore al gettito.
Il maggiore gettito fiscale derivante dall’applicazione delle aliquote massime concorre al
finanziamento del disavanzo consolidato di esercizio annualmente determinato.
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Con riferimento alla maggiore fiscalità prevista a copertura del disavanzo, nel verbale del 21
novembre 2019, Tavolo Tecnico e Comitato rilevano che persistono criticità nell’adozione degli
impegni sul bilancio regionale per le annualità sottoposte a verifica.
Nello specifico, si apprende dal verbale che, in riscontro al parere dei Ministeri affiancanti
(prot. 80_P del 26/06/2019), la Struttura commissariale avrebbe inviato una relazione relativa
alla fiscalità pregressa in cui è riportato il riepilogo della situazione nel periodo d’imposta 2016
- 2019, essendo il 2015 e ante, chiuso con l’accesso all’anticipazione di liquidità di cui al D.L.
35/2013.
Si riporta nel prospetto seguente la situazione evidenziata:
3.tab. n.55 - manovra fiscale periodo 2016-2019
anno d’imposta

fiscalità
(al netto € 2 mln per
pagamento rata
mutuo)

rideterminazione
gettiti pregressi

(valori in mln di euro)
impegni
su bilancio reg.le
dichiarato da Regione

residuo

18,192

18,192

0

iscrizioni su
verbali verifica

2016

18,192

2017

17,222

2,086

19,308

18,411

-0,897

2018

17,365

3,114

20,679

17,548

-3,131

2019

17,886

0,216

18,102

13,635

-4,468

70,665

5,416

76,281

67,786

-8,495

TOTALE

fonte: elaborazione Cdc su dati verbale Tavolo Tecnico 21 novembre 2019 (dati in mln alla fonte)
Dalla ricostruzione effettuata dalla Struttura commissariale risulterebbero mancati impegni
nel bilancio regionale di euro 8,495 mln di euro a copertura delle perdite pregresse.
Per quanto concerne l’anno 2018, l’amministrazione regionale avrebbe provveduto, con
variazione di bilancio 2019, a imputare in bilancio la somma di 4,251 mln relativa alla fiscalità
a.i. 2019.
Tuttavia, si evince dal verbale del Tavolo Tecnico che, pur tenendo conto dell’impegno di 4,251
mln, residuerebbero ancora 4,244 mln da impegnare con riferimento alla fiscalità pregressa.
La legge regionale n. 14/2019 ha individuato le coperture per il disavanzo 2018, con la
previsione di un ulteriore stanziamento di competenza sul bilancio 2019, programma 04 ripiano disavanzi pregressi, di 12,1 mln di euro.
Infine, con DCA n. 14/2020 la Struttura commissariale ha chiesto al Consiglio regionale, in
coerenza con l’articolo 2, comma 80, della legge n. 191/2009, di provvedere ad impegnare sul
rendiconto 2019 l’importo residuo delle manovre fiscali non ancora impegnate, come riportate
nella tabella di cui sopra, per un totale di 8,495 mln di euro.
Tuttavia, il Consiglio regionale non ha dato seguito alla modifica richiesta entro i termini di
legge.
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Per quanto riguarda l’importo di euro 4,244 mln per fiscalità pregressa, la Regione (con nota
156108 del 12/10/2020) ha confermato il mancato impegno essendo ancora in itinere i controlli
degli importi indicati in sede di verifica del Tavolo Tecnico.
La Sezione, a seguito delle criticità rilevate dal Commissario ad acta e dal Tavolo Tecnico e
Comitato, ha provveduto ad avviare apposita istruttoria.
A seguito di richiesta (nota prot. n. 1424 del 08/07/2020) al Ministero dell’Economia e delle
Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali di
inoltrare le comunicazioni che, nel corso del tempo, hanno riguardato la quantificazione del
gettito per gli esercizi in esame, anche al fine di verificare le progressive allocazioni contabili
regionali secondo il principio della competenza finanziaria, il Ministero ha trasmesso la stima
del gettito delle manovre regionali per il quadriennio 2015-2019 (39).
Al fine di chiarire la corretta modalità di registrazione in bilancio della manovra fiscale, la
Sezione ha richiesto alla Regione (con nota prot. n. 1294 del 01/07/2020) una serie di
informazioni e/o chiarimenti. In particolare:
-

di fornire la ricostruzione degli importi oggetto di accertamento e di incasso riguardo

agli esercizi 2015-2018;
-

di quantificare, sulla base del gettito conseguito, gli importi corrispondenti a ciascuna

delle quote di imposta che avrebbero dovuto essere accertati a far data dal 2015 tenendo
conto delle previsioni di cui al paragrafo 3.7.5 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.
La Direzione Generale della Salute della Regione ha rappresentato che “la situazione creditoria
pregressa fino all’anno 2014 della GSA nei confronti del Bilancio regionale della Regione Molise è stata
integralmente ripianata, anche a seguito dell’attivazione e successiva erogazione nell’anno 2016
dell’anticipazione di liquidità DL 35/2013 di circa €/000 254.000.
Per quanto riguarda il ripiano della situazione pregressa fino al 2014, si richiama anche quanto esposto
nel verbale del Tavolo Tecnico del 20 luglio 2017, come segue: “Tavolo e Comitato ricordano (e
rimandano ai relativi verbali) che, da ultimo nella riunione del 4 aprile 2017, a seguito dell’integrale
accesso all’anticipazione di liquidità prevista per la Regione Molise, nei termini certificati dai Tavoli
stessi, e considerando l’attribuzione del contributo statale pari a 40 mln di euro, nonché la quota residua
del contributo di solidarietà interregionale rispetto alla copertura del disavanzo dell’anno 2015, può
considerarsi coperto lo squilibrio economico – finanziario della Regione Molise fino a tutto l’anno

39 Nello specifico: Allegato 1: Comunicazione

dati di consuntivo anno 2015 e stima manovre quadriennio
2016-2019; Allegato 2: Comunicazione aggiornamento stima manovre 2017-2019; Allegato 3:
Comunicazione dati di consuntivo anno 2016 e stima manovre quadriennio 2017-2020; Allegato 4:
Comunicazione aggiornamento stima manovre 2018-2020; Allegato 5: Comunicazione stima manovre
quadriennio 2019-2021.
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2014.”. In particolare, il Verbale sopra richiamato, con riferimento alla situazione economico finanziaria
del SSR al 31.12.2014 riporta un totale disavanzo da coprire pari a €/000 426.155, di cui €/000 286.492
di disavanzo cui dare copertura e di cui €/000 139.663 di crediti verso il bilancio regionale. Con
riferimento al periodo 2015-2018, si rappresenta che nello Stato Patrimoniale della GSA al 31.12.2018,
la voce “ABA430 - B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente LEA” del Modello SP 2018, presenta un credito verso la Regione Molise, e nello
specifico nei confronti del Bilancio regionale, di circa €/000 49.260, costituito esclusivamente
dall’ammontare delle risorse della fiscalità 2018 e ante”.
In merito alle rilevazioni della fiscalità 2015-2018 la Regione ha comunicato gli accertamenti e
impegni, con relative variazioni negli anni, sui rispettivi capitoli, come rappresentato nella
tabella n. 56.
Dal prospetto si legge che a fronte di accertamenti pari a euro 84.089.635,34, gli impegni relativi
alle manovre fiscali sono pari a euro 67.786.213,96, dei quali solo una quota pari a euro
20.466.191,03 risultano trasferiti/utilizzati dalla GSA, la restante parte costituisce residuo
passivo pari a euro 47.320.022,93.
Quanto alla stima del gettito delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento del
Servizio sanitario regionale per l’anno 2018 (anno d’imposta 2019), in sede di istruttoria
dell’esercizio 2018, era stato verificato l’accertamento parziale di euro 6.251.073,52 sul cap. di
entrata n. 920 “Addizionale IRPEF” e il corrispettivo impegno su due capitoli in uscita, 34409:
“Rata di ammortamento per gestione del debito sanitario al 31/12/2005. Quota interesse” per euro
3.844.740,63 e cap. n. 34413: “Rata di ammortamento per gestione del debito sanitario al 31/12/2005.
Quota capitale” per euro 2.406.332,89.
L’ulteriore quota di euro 13.634.926,48 è stata accertata e impegnata in ritardo e precisamente
ad aprile 2019 (40). Del ritardo nella registrazione di tale operazione la Sezione ha fornito le
dovute osservazioni in sede di parifica del rendiconto 2018, avvalorato anche dalle conclusioni
della Struttura commissariale e riportate nel citato verbale del tavolo tecnico del 21 novembre
2019 (41).
Per l’anno d’imposta 2019, visto che si sono realizzate le condizioni per l’applicazione
automatica delle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive IRAP, nella misura di 0,15 punti percentuali, e dell’addizionale regionale all’IRPEF, nella

Nello specifico, sui capitoli 920 e 851 è stata accertata la manovra 2018 (anno di imposta 2019)
rispettivamente per € 8.533.926,48 ed € 5.101.000,00, mentre sul capoto di uscita n. 34404 è stata
impegnata la corrispondente somma di € 13.634.926,48.
41 C.fr. relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto 2018 di cui alla Deliberazione n.
121/2019/PARI (parag.10.2, parte 2 “Criticità relative al finanziamento del SSR per il 2018” ).
40
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misura di 0,30 punti percentuali, prevista dall’articolo 2, comma 86, della legge n. 191/2009, la
Regione ha provveduto ad accertare euro 794.000,00 sul capitolo di entrata 851 a titolo di
“Imposta regionale sulle attività produttive anno 2018” ed euro 8.800.000,00 sul capitolo di entrata
920 a titolo di “Addizionale regionale all`imposta sul reddito delle persone fisiche” e contestualmente
ha impegnato sul capitolo di uscita 73014 “Spesa Sanitaria per il finanziamento del Disavanzo
Sanitario 2018 a seguito dell’incremento delle aliquote Irap e Irpef” la medesima somma di euro
9.594.000,00 a titolo di copertura dei disavanzi sanitari regionali (42).

42

L’operazione è avvenuta con Delibera di GR n. 288/2019 e successiva L.R. 14/2019, avente ad oggetto
le variazioni al Bilancio 2019/2021 che ha previsto anche lo spostamento della somma di 6,251 mln,
prevista titolo di quota capitale e interessi del mutuo Mef, dalla Missione 50 “Debito pubblico” alla
Missione 13 “Tutela della salute”, con creazione di un nuovo capitolo (n. 73013).
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3.tab.n.56 - fiscalità 2015-2018 (dati comunicati dalla Regione)
capitolo
entrata
Fiscalità 2015
(anno imposta 2016)

importo
accertato

descrizione capitolo

851

IRAP

5.571.000,00

920

Add. IRPEF

Fiscalità 2016
(anno imposta 2017)

34404

descrizione capitolo

TOTALE

importo
accertato

capitolo
spesa

IRAP

5.838.000,00

34404

920

Add. IRPEF

14.890.000,00

34404
34404

TOTALE

Fiscalità 2017
(anno imposta 2018)

importo
accertato

descrizione capitolo

Fondi reg. Add. Reg. IRPEF, IRAP, Imposta Reg.
benzina per autotrazione Add. Reg. gas metano
Fondi reg. Add. Reg. IRPEF, IRAP, Imposta Reg.
benzina per autotrazione Add. Reg. gas metano
Fondi reg. Add. Reg. IRPEF, IRAP, Imposta Reg.
benzina per autotrazione Add. Reg. gas metano
TOTALE

capitolo
spesa

Add. IRPEF

5.137.000,00

34404

920

Add. IRPEF

3.271.685,34

34404

920

Add. IRPEF

646.950,00

34404

920

Add. IRPEF

2.000.000,00

920

Add. IRPEF

12.228.000,00
TOTALE

Fiscalità 2018
(anno imposta 2019)

trasferito/utilizzato
GSA

residuo

18.192.000,00

0

18.192.000,00

18.192.000,00

0,00

18.192.000,00

Fondi reg. Add. Reg. IRPEF, IRAP, Imposta Reg.
benzina per autotrazione Add. Reg. gas metano
Fondi reg. Add. Reg. IRPEF, IRAP, Imposta Reg.
benzina per autotrazione Add. Reg. gas metano
Fondi reg. Add. Reg. IRPEF, IRAP, Imposta Reg.
benzina per autotrazione Add. Reg. gas metano

importo
accertato

920

Add. IRPEF

6.251.073,52

920

Add. IRPEF

8.533.926,48

851

IRAP

5.101.000,00

TOTALE
TOTALE

TOTALE
capitolo
spesa
34404

descrizione capitolo
Fondi reg. Add. Reg. IRPEF, IRAP, Imposta Reg.
benzina per autotrazione Add. Reg. gas metano

trasferito/utilizzato
GSA

residuo

14.476.926,48

0

14.476.926,48

1.934.000,00

0

1.934.000,00

2.000.000,00

0

2.000.000,00

18.410.926,48

0,00

18.410.926,48

importo
impegnato

descrizione capitolo

23.283.635,34

descrizione capitolo

importo
impegnato

descrizione capitolo

20.728.000,00

920

capitolo
entrata

Fondi reg. Add. Reg. IRPEF, IRAP, Imposta Reg.
benzina per autotrazione Add. Reg. gas metano

20.192.000,00

851

capitolo
entrata

importo
impegnato

descrizione capitolo

14.621.000,00
TOTALE

capitolo
entrata

capitolo
spesa

(valori in euro)

trasferito/utilizzato
GSA

residuo

183.361,00

0

183.361,00

15.935.466,26

14.005.343,26

1.930.123,00

1.429.533,74

17.548.361,00

1.429.533,74

14.005.343,26

3.543.017,74

importo
impegnato

trasferito/utilizzato
GSA

residuo

13.634.926,48

6.460.847,77

7.174.078,71

0

-

0

-

19.886.000,00

TOTALE

13.634.926,48

6.460.847,77

7.174.078,71

84.089.635,34

TOTALE

67.786.213,96

20.466.191,03

47.320.022,93

fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione
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Quanto alla stima del gettito delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento del
Servizio sanitario regionale per l’anno 2019 (anno d’imposta 2020), non riportata nella su
indicata tabella, ma oggetto di verifica da parte della Sezione, si evidenzia un accertamento di
euro 8.453.926,48 sul capitolo di entrata 920 “Addizionale IRPEF”, di euro 5.111.000,00 sul
capitolo di entrata 851 “Imposta regionale sulle attività produttive” e il corrispettivo impegno sul
capitolo in uscita 34404 per euro 13.564.926,48.
Di tali importi, la quota necessaria a ripianare il disavanzo sanitario regionale risulta
contabilizzata nei Contributi da Regione (extra-fondo) - risorse aggiuntive da bilancio
regionale a titolo di copertura LEA tra i ricavi della GSA (voce AA0080) da regione quale
trasposizione in contabilità economica del rendiconto della Regione secondo la perimetrazione
sanitaria definita.
Tuttavia, anche per il 2020, a fronte della stima comunicata dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze di euro 19.816.000,00, la Regione ha accertato e impegnato la somma di euro
13.564.926,48, con una differenza di euro 4.251.073,72 che si aggiunge a quella relativa alla
fiscalità pregressa (2015-2018) di euro 8.495.000,00.
La Struttura commissariale, con nota 105375 del 02/07/2020 avrebbe diffidato la regione al
trasferimento delle risorse mancanti nonché sollecitato il trasferimento delle somme di cui alla
L.R. n. 11 del 28 settembre 2016, relative al debito INPS.
Si evidenzia una prima criticità rilevata dall’analisi dei dati pervenuti dalla Regione (tabella
sulla fiscalità).
Da un controllo sul sistema informativo contabile (URBI) della data degli accertamenti assunti
sui capitoli di bilancio n. 851 e 920, si evince che dal 2015 la Regione accerta le entrate destinate
alla sanità secondo il criterio di cassa e non secondo i criteri stabiliti dal 118/2011.
Negli anni 2015 e 2016 gli accertamenti sono stati assunti nel mese di luglio, non a seguito della
comunicazione di stima del MEF.
Si rileva, inoltre, la mancata assunzione contestuale dell’impegno di spesa sul cap. 34404
(avvenuta a fine anno) e la mancata corrispondenza degli importi degli accertamenti e degli
impegni, così come previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011.
Altra criticità accertata è il disallineamento tra i crediti v/regione della GSA, pari a euro
49.259.735,00 a fronte del valore indicato in tabella, pari a euro 47.320.022,93.
Nello specifico, la Regione afferma che, con riferimento al periodo 2015-2018, nello Stato
Patrimoniale della GSA al 31.12.2018, la voce “ABA430 - B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia
Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA” del Modello SP 2018 presenta un

177

allegato alla deliberazione n.79/2020/PARI

credito verso la Regione Molise, nei confronti del Bilancio regionale – di euro 49.259.735,00,
costituito esclusivamente dall’ammontare delle risorse della fiscalità 2018 e anteriori.
Nella tabella rappresentativa degli accertamenti e degli impegni relativi alla fiscalità
aggiuntiva - periodo 2015/2018, risulta, invece, un residuo di euro 47.320.022,93.
La Sezione ha chiesto di motivare lo scostamento rilevato e la Direzione Generale della Salute,
con nota prot. 156106 del 12/10/2020, ha confermato il disallineamento di euro 1.939.713,
riportando le differenze per ciascun esercizio:
•

Anno 2015

diff.

•

Anno 2016

diff.

- euro 1.190.926

•

Anno 2017

diff.

- euro 183.361

•

Anno 2018

diff.

+ euro 3.314.000.

0,00

Vi è di più. Sempre con riferimento alla fiscalità, la Sezione ha controllato dal sistema
informativo contabile regionale URBI gli accertamenti e gli impegni a fine anno e li ha
confrontati con quelli comunicati dalla Regione, al fine di confermare l’esistenza di risorse
ancora da utilizzare da parte della GSA o da trasferire.
In particolare, ha controllato la movimentazione avvenuta nel periodo in esame sul capitolo n.
34404 ad oggetto: “Fondi regionali Add. Reg.IRPEF, IRAP, Imposta Reg. benzina per autotrazione
Add. Reg. gas metano “, sul quale vengono impegnati i fondi derivanti dalla fiscalità ai fini della
copertura del disavanzo pregresso.
L’analisi dettagliata è indicata nella tabella n. 58. Al riguardo si specifica che l’impegno
2548/2016 di euro 1.934.000,00 risulta dichiarato insussistente al 31/12/2018 a seguito di
riaccertamento dei residui (D.G.R. n. 133/2019) e pertanto, il residuo a fine anno è da calcolare
al netto dell’importo. Pertanto, il residuo complessivo sul capitolo 34404 è pari a euro
32.863.249,01, come risulta dalla seguente tabella riepilogativa:
3.tab. n. 57 - residui sul cap. n. 34404

(valori in euro)

Capitolo 34404
Fondi regionali Add. Reg.IRPEF, IRAP, Imposta Reg. benzina per autotrazione Add. Reg. gas metano
IMPEGNI
RESIDUI
1748-1/2016
4.186.656,41
1748-2/2016
2.000.000,00
1749/2016
10.869.757,99
2640/2016
73.963,48
2647/2017
668.410,91
2648/2017
1.429.533,74
847/2019
13.634.926,48
TOTALE
32.863.249,01

fonte: elaborazione Corte Conti su dati Urbi
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Orbene, dalla tabella relativa alla fiscalità 2015-2018 risulta, al netto delle somme
trasferite/utilizzate dalla GSA, un residuo di euro 47.320.022,60. Al contrario, dall’analisi dei
mandati emessi sui singoli impegni comunicati dalla Regione a fine 2019 risulta un residuo di
euro 32.863.249,01, rilevando una differenza di euro 14.456.773,92.
Non è stato possibile accertare dal sistema informativo contabile (URBI) l’evoluzione degli
impegni n. 1748-1/2016 di euro 4.186.656,41 e n. 1748-2/2016 di euro 2.000.000,00, registrati a
fine anno 2018 e non più riportati nell’esercizio 2019.
Infine, l’impegno n. 847/2019 non essendo stato movimentato nel 2019, il residuo a fine anno
risulta essere pari a euro 13.634.926,48 (a differenza di quanto indicato nella tabella inviata
dalla Regione, ovvero di essere stato trasferito/utilizzato dalla GSA euro 6.460.847,77).
Solo con riferimento a quest’ultima criticità la Regione ha fornito controdeduzioni. In
particolare, ha precisato che: “la somma utilizzata dalla GSA a titolo di fiscalità anno 2018 pari a €
6.460.847,77 non ha gravato sull’impegno di spesa n.847 del 10.04.2019 assunto sul capitolo 34404
bensì sui seguenti impegni: 2640/2017 e 2647/2017.
Il riscorso a impegni ante 2019 è giustificato dal fatto che trattasi importi relativi alla c.d. “fiscalità”
non afferente all’ anno 2019, pertanto il residuo passivo in parola non risulta movimentato.”.
Si conferma, pertanto, il mancato rispetto dei principi dettati dall’articolo 20, comma 2, del
D.Lgs. 118/2011, basati sulla contestualità automatica dell’impegno e, quindi, sul criterio del
suo automatismo rispetto all’accertamento, mirante a costituire un vincolo di destinazione
finale in materia di gestione sanitaria.
In conclusione, l’istruttoria per l’esercizio 2019 e per le annualità pregresse ha consentito di
accertare che per la Regione Molise, nel caso della fiscalità accertata per la copertura del
disavanzo pregresso, le criticità evidenziate rendono vanificata l’esigenza sostanziale stabilita
dal legislatore, non solo di una previa individuazione di determinati capitoli afferenti il
finanziamento della spesa sanitaria regionale, ma anche come metodo che consenta di
ricondurre, in maniera dettagliata, ciascun capitolo alle diverse grandezze individuate dalla
normativa considerata.
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3.tab. n. 58 - manovra fiscale periodo 2016-2019 - confronto dati comunicati da Regione e dati URBI
Fiscalità
2015
(anno
imposta
2016)
Fiscalità
2016
(anno
imposta
2017)

Fiscalità
2017
(anno
imposta
2018)

impegno

Importo
Impegnato

n.1748/1 del 18/07/2016 18.192.000,00

trasferito/utilizzato GSA
(dati Regione)

Residuo
(dati Regione)

mandato
(URBI)

trasferito/utilizzato GSA
(URBI)

residuo
(URBI)

0

18.192.000,00

n.1670 del 17/05/2017

14.005.343,59

4.186.656,41

TOTALE 18.192.000,00

0

18.192.000,00

TOTALE

14.005.343,59

4.186.656,41

impegno

Importo
Impegnato

trasferito/utilizzato GSA
(dati Regione)

Residuo
(dati Regione)

mandato
(URBI)

trasferito/utilizzato GSA
(URBI)

residuo
(URBI)

n.1749 del 18/07/2016

14.476.926,48

0

14.476.926,48

n.2657 del 23/05/2018

2.142.621,38

10.869.757,99

n.2548 del 23/12/2016

1.934.000,00

0

1.934.000,00

-

1.934.000,00

n.1748/2 del 18/07/2016

2.000.000,00

0

2.000.000,00

-

2.000.000,00

TOTALE 18.410.926,48

0

18.410.926,48

2.142.621,38

14.803.757,99

TOTALE

impegno

Importo
impegnato

trasferito/utilizzato GSA
(dati Regione)

Residuo
(dati Regione)

mandato
(URBI)

trasferito/utilizzato GSA
(URBI)

residuo
(URBI)

n.2640 del 31/12/2017

183.361,00

0

183.361,00

109.397,52

73.963,48

n.2647 del 31/12/2017

15.935.466,26

14.005.343,26

1.930.123,00

n.6063 del 4/08/2019
n.8682 del 14/11/18 di € 299.713,86
n.8683 del 14/11/18 di € 257.063,13
n.8684 del 14/11/18 di € 355.052,78
vari mandati 2019 per € 14.355.225,58

15.267.055,35

668.410,91

n.2648 del 31/12/2017

1.429.533,74

TOTALE 17.548.361,00
Fiscalità
2018
(anno
imposta
2019)

(valori in euro)

1.429.533,74
14.005.343,26

3.543.017,74

TOTALE

impegno

Importo
impegnato

trasferito/utilizzato GSA
(dati Regione)

Residuo
(dati Regione)

mandato
(URBI)

n.847 del 10/04/2019

13.634.926,48

6.460.847,77

7.174.078,71

TOTALE 13.634.926,48

6.460.847,77

7.174.078,71

- TOTALE

TOTALE 67.786.213,96

20.466.191,03

47.320.022,93

TOTALE

-

1.429.533,74

15.267.055,35

2.171.908,13

trasferito/utilizzato GSA
(URBI)

residuo
(URBI)

-

13.634.926,48

-

13.634.926,48
34.797.249,01

fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione e URBI
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Più in generale e alla stregua di quanto finora esposto, emergono radicali incertezze in ordine
alla quantificazione degli importi da accertare annualmente (in particolare, a titolo di IRAP e
Addizionale regionale IRPEF) nel rispetto sia delle previsioni ordinarie di cui al paragrafo 3.7.5
dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, sia della disciplina specificamente recata dall’articolo 20
del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 nel testo vigente, in primo luogo con riferimento alla esatta
quantificazione delle quote di imposta da destinare al finanziamento sanitario corrente e al
finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso.

3.21. Problematiche connesse al debito v/INPS
a) Premessa
L’O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253, ha previsto - a seguito degli eventi sismici che avevano
investito la Regione Molise tra i mesi di ottobre e di novembre del 2002 - la sospensione del
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i soggetti aventi residenza o sede
nelle province di Campobasso e Foggia, disponendo che la sospensione dovesse comprendere
anche la quota a carico dei lavoratori dipendenti.
La norma, subito dopo la sua entrata in vigore, è stata interessata da importanti previsioni
legislative.
In particolare, in sede di conversione del D.L. 9 ottobre 2006, n. 263 (con la L. 16 dicembre 2006,
n. 290), con il comma 1-bis dell’art. 6 del suddetto decreto è stato testualmente previsto che la
L. 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di
protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi
previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di
lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di
protezione civile.
La Corte di Cassazione, in varie controversie, con indirizzo ormai ampiamente consolidato
(Cass. 24 novembre 2011 n. 4526, nonché nn. 4669, 4673, 10243,13159, 28500 del 2011; Cass. 28
marzo 2012, n. 4963; Cass. 30 maggio 2012, n. 8646, e numerose altre conformi, fino alle più
recenti Cass. 8 aprile 2014 n. 8442 e Cass. n. 2277 del 6/2/2015) ha affermato che l’articolo 7,
comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3253 del 2002 - che prevede la sospensione dei versamenti dei
contributi previdenziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il
31 ottobre 2002 - va interpretato alla stregua del disposto del D.L. n. 263 del 2006, articolo 6,
comma 1-bis, citato: pertanto, la previsione è riferibile soltanto ai datori di lavoro privati,
essendo il beneficio in essa contemplato finalizzato alla liberazione di risorse economiche da
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destinare al sostegno delle attività imprenditoriali (finanziando l’impresa con operazione
rispetto alla quale il lavoratore resta neutro), non anche all’incremento delle retribuzioni dei
lavoratori.
In altri termini, la ratio della norma ha confermato l’esclusione dei datori di lavoro pubblici
dallo spettro dei beneficiari della sospensione, atteso che essa da un lato importa solo una
sospensione e non un esonero definitivo, dall’altro è diretta non a creare condizioni individuali
di temporaneo arricchimento, bensì ad alleviare gli oneri sociali gravanti sugli operatori
economici datori di lavoro privati, onde consentire con agevolazione indiretta l’abbreviazione
dei tempi di ripresa della produzione di valore aggiunto.
Conformemente, i giudici di merito hanno costantemente ritenuto che il datore di lavoro
pubblico avesse l’obbligo di corrispondere da subito i contributi previdenziali ed i premi,
anche per la quota a carico dei lavoratori, non operando nei suoi confronti alcuna sospensione.
Sulla scorta di tale disposizione, con nota del 26.2.2010, l’INPDAP ha chiesto alle AA.SS.LL. n.
3 e n. 4 Centro Molise che la restituzione dei contributi previdenziali e assistenziali fosse
effettuata non più con le modalità di cui alla predetta ordinanza n. 3253/2002 ovvero in forma
rateizzata fino al massimo di 60 mensilità, bensì in un’unica soluzione.
Le AA.SS.LL. n. 3 e n. 4 hanno instaurato innanzi al Tribunale di Campobasso due distinte
azioni giudiziali, chiedendo l’annullamento della predetta nota per inapplicabilità ai casi di
specie del sopravvenuto dettato della L. 290/2006 articolo 6 co. 1-bis, trattandosi di norma
ritenuta non meramente interpretativa ma innovativa, dunque priva di efficacia retroattiva, e
considerato che l’efficacia dell’ultima delle ordinanze presidenziali di proroga della
sospensione è terminata in data antecedente all’entrata in vigore della medesima norma.
Le relative controversie, definite in primo grado con le sentenze provvisoriamente esecutive
del Tribunale del 24.5.2011 e 24.9.2012 – entrambe di rigetto delle domande delle AA.SS.LL. –
poi confermate in secondo grado con le sentenze della Corte di Appello di Campobasso n.
162/2013 e n. 1050/2015, sono stati coltivate fino al giudizio di cassazione.
La Corte di cassazione, con Ordinanza n. 17631, del 1° luglio 2019, ha definitivamente rigettato
il ricorso promosso dalla ASL 3 (RG 7617/2014) (43).
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L’ASL 4 pertanto, considerato l’orientamento assunto dalla Cassazione e valutata la circostanza che
anche la seconda sentenza della Suprema Corte ben difficilmente si sarebbe discostata dall’identico
precedente, tenuto conto del conforme parere espresso dal relativo difensore, ha rinunciato al secondo
ricorso per Cassazione (RG 9514/2016), rendendo definitivi ed inoppugnabili le precedenti decisioni
sfavorevoli all’Ente.
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In tale prospettiva, con avviso di addebito n. 32720190000167392000 del 24/04/2019 (notificato
in data 16/05/2019), l’INPS ha richiesto all’A.S.Re.M. la somma complessiva, tra sanzioni,
interessi e contributi, di euro 86.787.203,11.
Avverso l’avviso di addebito l’A.S.Re.M. ha presentato istanza di riesame e annullamento in
autotutela e, nelle more della definizione della vicenda, regolarmente effettua il versamento
mensile delle rate previste dall’originario piano di ammortamento del debito (anche la quota
a carico dipendente che sistematicamente trattiene delle competenze stipendiali).
b) Istruttoria della Sezione
La Sezione ha avviato sul punto apposita istruttoria evidenziando quanto segue.
Con ordinanza n. 17631, del 1° luglio 2019, la Sezione Lavoro della Corte di cassazione ha come ricordato - respinto il ricorso proposto dal Commissario Liquidatore p.t. dell’Azienda
Sanitaria Locale N. 3 – Centro Molise in liquidazione avverso la sentenza della Corte di Appello
di Campobasso n. 162/2013 (depositata il 20/09/2013) che, confermando la sentenza del
Tribunale di Campobasso, aveva rigettato il ricorso tendente a ottenere l’annullamento del
provvedimento (datato 26 febbraio 2010) con cui l’INPS richiedeva la restituzione in unica
soluzione (e non in 304 rate mensili a decorrere dal marzo 2006) dei contributi previdenziali il
cui versamento era stato sospeso (in conseguenza del sisma del 2002) nel periodo 1 novembre
2002 - 2 marzo 2005.
Nel verbale di riunione congiunta del Tavolo Tecnico e del Comitato LEA datato 18 maggio
2020 è emerso che l’A.S.Re.M. avrebbe effettuato, nel 2019, un accantonamento per rischi di
euro 39.612.000,00 in relazione al citato avviso di addebito INPS del 24 aprile 2019.
Inoltre, la Legge regionale 28 settembre 2016, n. 11, “Per l’assolvimento della parte residua del
debito contratto dalle disciolte Aziende Sanitarie Locali nei confronti degli enti previdenziali”, “che
ammonta a 47.175.535,98 euro”, ha previsto (articolo 1) l’istituzione – a decorrere dall’anno 2017
– di un apposito capitolo di spesa recante uno stanziamento di euro 3.421.710,72,
“corrispondente alla rata annuale prevista nel piano di rateizzazione concordato dalle disciolte
AA.SS.LL. con gli enti creditori ai sensi dell’O.P.C.M. 5 aprile 2006, n. 3507”.
Giova ricordare che, secondo l’articolo 13, comma 3 della legge 1° aprile 2005, n. 9 (di
istituzione dell’Azienda sanitaria regionale del Molise), “Nessun rapporto derivante dalle
gestioni delle attuali Aziende sanitarie può essere posto a carico dell’ASREM”.
Pertanto, tenuto conto del riferito oggetto del contenzioso e delle disposizioni di legge
regionale sopravvenute, la Sezione ha chiesto di fornire precisazioni in ordine al titolo
giuridico che avrebbe legittimato l’iscrizione, da parte dell’A.S.Re.M., del predetto
accantonamento a fondo rischi.
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Inoltre, tenendo conto che nel ricordato verbale del 18 maggio 2020 si legge che “la questione
dei contributi Inps sospesi per il terremoto del 2002 è stata oggetto di analisi, come rendicontata dalla
regione/struttura commissariale nella ricognizione del pregresso effettuata a gennaio 2014 e come la
stessa sia entrata nelle partite relative alla determinazione del pregresso da coprire e del successivo
accesso all’anticipazione di liquidità ex decreto-legge n. 35/2013.”, ha chiesto di trasmettere gli atti
della richiamata rendicontazione del gennaio 2014 e di precisare se e in quale data (nonché per
quale esatto importo) il debito verso l’INPS fosse stato conteggiato ai fini della determinazione
della somma richiesta a titolo di anticipazione di liquidità e, in caso di conferma del suo
computo a tali fini, è stato chiesto di indicare se (e in quale misura) fosse stato oggetto di
pagamento o accantonamenti.
Infine, siccome nel verbale del 18 maggio 2020 si legge, ancora, quanto segue: “Da ultimo si
riporta quanto trasmesso dalla struttura commissariale in occasione della riunione del 21 novembre
2019, in risposta a quanto segna-lato nella precedente riunione del 24 luglio 2019 in merito alle perdite
pregresse che risultavano ancora prive di copertura su SP 2018: “nell’anno 2013 l’Asrem aveva
provveduto a rilevare il debito per il pagamento dei contributi previdenziali post sisma, rilevando
contestualmente un incremento del credito v/Regione e un incremento del Fondo di dotazione per circa
84 mln di euro. Successivamente all’accesso all’anticipazione di liquidità, avvenuta nell’anno 2016, e
con i trasferimenti effettuati a copertura delle perdite pregresse, per le risorse trasferite dalla Regione, la
GSA e l’Asrem avevano riclassificato le movimentazioni del Fondo di dotazione riducendo lo stesso ed
incrementando il valore del contributo a ripiano perdite pregresse per quota parte del debito dei
contributi previdenziali rimborsati dalla Regione all’Asrem. A seguito della presa in carico da parte
della Regione, con Legge n. 11/2016, della copertura del debito residuo nei confronti degli enti
previdenziali per il pagamento dei contributi sospesi degli eventi calamitosi del 2002, pari a 47,176 mln
di euro, l’Asrem doveva provvedere a rilevare la quota residua delle risorse della legge regionale nella
voce dei “Contributi per ripiano perdite” riclassificandola dalla voce del “Fondo di dotazione”, la
Sezione ha chiesto di relazionare in ordine a motivazioni e modalità con le quali l’A.S.Re.M.
avrebbe, già nel 2013, “provveduto a rilevare il debito” in esame (e per quale importo) e, nel 2016,
provveduto ad operare le successive operazioni contabili, illustrando l’attività svolta con gli
estratti dalle relative scritture contabili.
b) Risposta istruttoria dell’Azienda Sanitaria
L’A.S.Re.M, con nota prot. n. 87676 del 18/09/2020 (acquisita al prot. della Sezione n.
1892/2020) ha chiarito quanto indicato.
L’avviso di addebito INPS n. 32720190000167392000, del 24 aprile 2019 (notificato in data 16
maggio 2019) reca una pretesa complessiva di euro 86.787.203,11, costituito dall’importo
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complessivo di euro 78.524.916,76, sanzioni per euro 5.734.499,74 e oneri di riscossione per
euro 2.527.782,49.
In data 9 agosto 2019, avverso l’avviso di addebito, l’Azienda ha presentato istanza di riesame
e annullamento in autotutela, previa sospensione amministrativa, per difetto di legittimazione
passiva e violazione di disposizioni di legge. Tale istanza è stata notificata, oltre che all’Ente
impositore, anche all’Agenzia Entrate Riscossione, alla Presidenza della Regione Molise, alla
Struttura Commissariale e alla Direzione Generale per la Salute.
Tuttavia, considerato che l’avviso di addebito costituisce titolo esecutivo nei confronti
dell’A.S.Re.M., e che la vicenda giudiziaria, alla data di redazione del Bilancio di esercizio 2019
non si era conclusa, si è provveduto – prudenzialmente – a iscrivere un accantonamento di
euro 39.611.667,13, corrispondente al rischio stimato dalla competente U.O.C. Supporto
Giuridico Amministrativo (importo dell’avviso di addebito al netto delle risorse di cui alla
legge regionale n. 11 del 28/09/2016, pari come ricordato a complessivi euro 47.175.535,98).
Di tali circostanze, l’Azienda avrebbe dato tempestiva e puntuale informativa alla Presidenza
della Regione Molise, alla Direzione Generale della Salute e alla Struttura Commissariale,
nonché fornito documentazione al Collegio sindacale che sarebbe stata esaminata nel corso
della seduta del 23/06/2020 senza rilievi (verbale n. 3/2020).
In merito alla richiesta della rilevazione del debito avvenuta nel 2013, l’A.S.Re.M. ha
rappresentato che al 31/12/2012 ha provveduto alla ricostituzione del Fondo di dotazione a
seguito di indicazioni provenienti dalla Direzione Generale della Salute, al fine di ripristinare
il valore originario corrispondente a euro 49.565.793,26.
Tale Fondo aveva subito nel corso dell’anno 2007 un decremento pari a euro 84.473.000 per
effetto della contabilizzazione tra le passività patrimoniali di Debiti v/istituti previdenziali
trasferiti dalle ex AA.SS.LL. per gli eventi calamitosi del 2002 per il medesimo importo (DGR
n. 1411 del 20/09/2006, nota DG ASREM n. 1856 del 21/04/2008).
Pertanto, la voce A.I.) Fondo di dotazione dell’Azienda al 31/12/2012 risulta pari a euro
49.565.793,26 in aumento di euro 84.473.000,00 rispetto al 31/12/2011.
L’incremento del Fondo di dotazione ha avuto come contropartita l’incremento della voce
“B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento del fondo di dotazione” per un
importo pari a euro 84.473.000, ovvero in contropartita di tale incremento del fondo di
dotazione si è provveduto alla rilevazione di un credito verso la Regione Molise alla voce
ABA490.
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Tali circostanze sono descritte nella nota integrativa al bilancio d’esercizio 2012, approvato con
provvedimento del Soggetto Attuatore con funzioni di Direttore Generale n. 805 del 5 luglio
2013.
L’Azienda aggiunge che, successivamente, con legge regionale 28 settembre 2016 n. 11, la
Regione ha istituito apposito capitolo per l’assolvimento della parte residua del debito
contratto dalle disciolte aziende sanitarie locali nei confronti degli enti previdenziali, derivante
dalla sospensione del versamento dei contributi previdenziali conseguita agli eventi calamitosi
dell’anno 2002 (quantificato nella legge in euro 47.175.537,98). Quindi la legge regionale ha
previsto, a decorrere dal 2017, lo stanziamento nel bilancio regionale, in competenza e cassa,
della somma di euro 3.421.710,72, corrispondente alla rata annuale prevista per un non
conosciuto piano di rateizzazione concordato dalle disciolte AA.SS.LL. con gli enti creditori ai
sensi dell’O.P.C.M. 5 aprile 2006, n. 3507.
Pertanto, con la suddetta legge regionale n. 11/2016, l’importo residuo del debito per il
pagamento dei contributi previdenziali sospesi, pari a euro 47.175.537,98 sarebbe stato “preso
in carico” dalla Regione.
A seguito della legge regionale n. 11/2016, l’A.S.Re.M. ha provveduto a riclassificare il Credito
v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione appostandolo tra i Crediti
v/Altri soggetti pubblici, di fatto spostandolo dalla Gestione Sanitaria Accentrata al Bilancio
regionale. Tanto in ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. n. 118/2011 in materia di garanzia
della corrispondenza tra i crediti verso regione iscritti nei bilanci delle Aziende e i debiti verso
aziende iscritti nel bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata presso la regione.
c) Conclusioni della Sezione
La Legge Regionale istitutiva dell’A.S.Re.M. n. 9, del 1° aprile 2005, e la successiva
Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2005, n. 1867, stabiliscono che la nuova
Azienda costituisce un soggetto giuridico autonomo rispetto alle precedenti Aziende Sanitarie
Locali le quali, per effetto del processo di riordino del sistema sanitario regionale molisano,
sono contestualmente sciolte e poste in liquidazione.
Inoltre, l’articolo 13, commi 3 e 4, della L.R. n. 9/2005 stabilisce che “Nessun rapporto derivante
dalle gestioni delle attuali Aziende Sanitarie può essere posto a carico della ASReM” e che “i debiti e i
crediti delle attuali aziende sanitarie restano in capo alla gestione liquidatoria”.
La conseguenza palese di tale assetto legislativo risiede nel fatto che le disciolte Aziende
sanitarie locali del Molise hanno conservato una propria soggettività giuridica (anche ai fini
fiscali, com’è dimostrato dal mantenimento dell’originaria partita IVA), nettamente distinta
da quella della A.S.Re.M., nonché una distinta contabilità speciale presso le Sezioni di tesoreria
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provinciale dello Stato. Pertanto, è rimasta del tutto intatta la legittimazione passiva
sostanziale e processuale delle precedenti ASL in ordine ai rapporti giuridici e alle vicende
giudiziali relative a loro atti, condotte e responsabilità.
Di conseguenza, evidentemente spetta alla Regione Molise farsi direttamente carico dei debiti
delle disciolte Aziende.
In effetti, la Regione è intervenuta ad individuare le relative risorse con legge n. 11 del
28/11/2016, con la quale è stata prevista l’istituzione di un apposito capitolo per
l’assolvimento della ritenuta “parte residua” del debito riferito agli enti in liquidazione,
quantificata senza ulteriori chiarimenti in complessivi euro 47.175.535,98, a decorrere
dall’anno 2017.
Il Tavolo Tecnico e Comitato, nel verbale del 18 maggio 2020, al fine di approfondire con la
Struttura commissariale e con l’Inps tale problematica, hanno ritenuto che le iscrizioni
contabili effettuate dall’ASReM dovessero essere sospese ai fini della determinazione del
risultato di gestione; hanno, inoltre, ricordato la richiesta dei Ministeri affiancanti di maggiori
dettagli in merito alla tematica in questione, già in precedenza formulata, e restando in attesa
di notizie.
Da rimarcare che i medesimi soggetti hanno rilevato, nel contempo, che gli avvisi ricevuti
dall’Inps siano datati aprile/maggio 2019 ma non sono stati portati a conoscenza dei Ministeri
affiancanti, ravvisando la gravità di tale accadimento.
Sempre dal verbale del Tavolo tecnico del 18 maggio 2020 si evince che la questione dei
contributi Inps sospesi per il terremoto del 2002 è stata oggetto di analisi, come rendicontata
dalla regione/Struttura commissariale nella ricognizione del pregresso effettuata a gennaio
2014 e che la stessa sarebbe entrata nelle partite relative alla determinazione del pregresso da
coprire e del successivo accesso all’anticipazione di liquidità ex decreto-legge n. 35/2013.
La Struttura commissariale, in occasione della riunione del 21 novembre 2019, in risposta a
quanto segnalato nella precedente riunione del 24 luglio 2019 in merito alle perdite pregresse
che risultavano ancora prive di copertura su SP 2018, avrebbe fatto presente: “Nell’anno 2013
l’Asrem aveva provveduto a rilevare il debito per il pagamento dei contributi previdenziali post sisma,
rilevando contestualmente un incremento del credito v/Regione e un incremento del Fondo di dotazione
per circa 84 mln di euro. Successivamente all’accesso all’anticipazione di liquidità, avvenuta nell’anno
2016, e con i trasferimenti effettuati a copertura delle perdite pregresse, per le risorse trasferite dalla
Regione, la GSA e l’Asrem avevano riclassificato le movimentazioni del Fondo di dotazione riducendo
lo stesso ed incrementando il valore del contributo a ripiano perdite pregresse per quota parte del debito
dei contributi previdenziali rimborsati dalla Regione all’Asrem. A seguito della presa in carico da parte
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della Regione, con Legge n. 11/2016, della copertura del debito residuo nei confronti degli enti
previdenziali per il pagamento dei contributi sospesi degli eventi calamitosi del 2002, pari a 47,176 mln
di euro, l’Asrem doveva provvedere a rilevare la quota residua delle risorse della legge regionale nella
voce dei “Contributi per ripiano perdite” riclassificandola dalla voce del “Fondo di dotazione”.
Venendo all’analisi dettagliata della legge regionale 28 settembre 2016, n. 11 recante: ”Debito
residuo delle disciolte Aziende Sanitarie Locali nei confronti degli enti previdenziali - Variazione al
bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2016 - Bilancio Pluriennale 2016-2018”, si
evidenzia che l’articolo 1 prevede che “per l’assolvimento della parte residua del debito contratto
dalle disciolte Aziende Sanitarie Locali nei confronti degli enti previdenziali, derivante dalla sospensione
del versamento dei contributi previdenziali conseguita agli eventi calamitosi dell’anno 2002, che
ammonta a euro 47.175.535,98, la Giunta regionale istituisce apposito capitolo di spesa nell’ambito del
programma 4 della missione 13, Titolo 1, a decorrere dall’anno 2017”.
Il successivo articolo 2 stabilisce che il capitolo in questione reca per ciascun anno, lo
stanziamento, in competenza e cassa, pari a 3.421.710,72 euro, corrispondente alla rata annuale
prevista nel piano di rateizzazione concordato dalle disciolte AA.SS.LL. con gli enti creditori
ai sensi dell’O.P.C.M. 5 aprile 2006, n. 3507.
La relativa spesa ha carattere obbligatorio. Conseguentemente a quanto disposto al comma 1,
alla spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 - Bilancio pluriennale 20162018 - sono apportate le relative variazioni per competenza e cassa indicate nella Tabella A
allegata alla legge stessa. Ai necessari stanziamenti per gli esercizi successivi si provvede,
mediante risorse derivanti da entrate proprie regionali, con le relative leggi approvative di
bilancio (art.3).
Il capitolo oggetto di variazione è il n. 34240 denominato:” Riconoscimento rata verso gli istituti
previdenziali per i contributi sospesi delle ex aa.ss.ll. della Regione”.
Dalla verifica del sistema informativo contabile “URBI” si rileva che la variazione di bilancio,
con decorrenza anno 2017, ha previsto uno stanziamento di euro 3.421.710,72, che non risulta
movimentato con impegni e pagamenti nel periodo 2017 e 2018.
Nel 2017 è stato oggetto di variazione in diminuzione di euro 972.173,62 e nel 2018, con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 552/2018 (Assestamento al bilancio di previsione 20182020), è stata disposta la riduzione di euro 3.241.710,72.
Soltanto nel 2019 è stata impegnata la somma di euro 3.421.710,72 in favore dell’A.S.Re.M.
(impegno n. 5739 del 31/12/2019) con determina dirigenziale n. 128 del 31/12/2019.
Si osserva, inoltre, che dalla nota prot. n. 51733 del 03/06/2020 inviata dall’Azienda Sanitaria
al Presidente della Regione si evince che, alla data di chiusura del Bilancio 2019, rispetto al
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debito iniziale di euro 111.759.938,38 (di cui euro 80.247.612,80 c/ente ed euro 31.512.322,80
c/dipendente), l’A.S.Re.M. avrebbe effettuato, per conto delle Gestioni Liquidatorie,
pagamenti complessivi per euro 62.676.182,18, di cui euro 45.001.498,81 a carico ente.
Di tali somme, esposte in Bilancio (in parte come Crediti v/regione per ricostituzione fondo
di dotazione e in parte come Crediti verso il bilancio regionale ex L.R. 11/2016), l’A.S.Re.M.
non avrebbe ricevuto alcun ristoro da parte della Regione Molise.
In conclusione, si ritiene che l’intero debito sia da considerare a carico della Regione Molise
e non solo la quota parte di euro 47.175.535,98.
L’operazione in questione, di conseguenza, determina la modifica del disavanzo sanitario
complessivo al 31/12/2019 e quello regionale, considerato che il primo si dovrebbe ridurre
per un valore pari al debito v/Inps, mentre il secondo dovrebbe aumentare di pari importo
ovvero della quota parte da imputare sul bilancio di competenza.

3.22. Mancata approvazione del bilancio consolidato del servizio sanitario regionale
per l’esercizio 2019
L’art. 32 del D.Lgs n. 118 del 2011 dispone che la gestione sanitaria accentrata presso la regione
predisponga annualmente, e sottoponga all’approvazione della giunta regionale, tra gli altri,
il bilancio d’esercizio consolidato del servizio sanitario regionale, per la cui redazione la norma
richiama i criteri prescritti dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, fatte salve le disposizioni
speciali introdotte dal richiamato decreto 118/2011.
Il bilancio d’esercizio consolidato deve essere approvato entro il 30 giugno dell’esercizio
successivo a quello di riferimento e si compone degli stessi documenti che corredano il bilancio
d’esercizio dei singoli enti. Anche la struttura e i contenuti degli allegati richiamano i
documenti a corredo dei singoli enti, salva la necessità che la nota integrativa contenga
prospetti contenenti informazioni ulteriori.
L’area di consolidamento comprende tutti gli enti di cui alle lettere b), punto i) (GSA), e c)
(ASL, IRCSS, etc.) del comma 2 dell’articolo 19 ed esclude i soggetti eventualmente partecipati
da questi ultimi.
Ai fini del consolidamento, l’articolo 31 del D.Lgs. n. 118 del 2011 dispone che, entro il 30 aprile
dell’anno successivo a quello di riferimento, il bilancio di esercizio è adottato dal responsabile
della gestione sanitaria accentrata presso la regione ovvero (per i soli enti di cui alla lettera c)
del comma 2 dell’articolo 19) dal direttore generale. Gli enti di cui alla lettera c) del comma 2
dell’articolo 19 provvedono, altresì, a trasmettere al responsabile della gestione sanitaria
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accentrata presso la regione il bilancio di esercizio - con la relazione del collegio sindacale - ai
fini della predisposizione delle necessarie operazioni di consolidamento.
Come noto, con Decreto del Commissario ad acta n. 96 del 7 novembre 2011, recante “Decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 54
maggio 2009, n. 42”. Titolo II - determinazioni”, la Regione Molise ha dato attuazione al comma
2, lett. b) punto i) dell’articolo 19 del D. Lgs. 118/2011, esercitando la scelta di gestire
direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario con l’istituzione della
Gestione Sanitaria Accentrata a far data dal 1° gennaio 2012.
Per l’anno 2019, il bilancio di esercizio della A.S.Re.M.- Azienda Sanitaria Regione Molise è
stato approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 408 del 29 giugno 2020.
Inoltre, con determinazione n. 3127 del 22 giugno 2020 - in evidente ritardo rispetto al termine
previsto dal legislatore - il Direttore del Servizio Programmazione Economico - finanziaria del
SSR ha “adottato” il bilancio di esercizio della GSA anno 2019, composto dagli ivi indicati
documenti contabili, trasmettendolo alla Struttura commissariale.
Con successivo provvedimento dirigenziale n. 3545 del 13-07-2020 ad oggetto: “Gestione
sanitaria accentrata (GSA)-Bilancio d’esercizio anno 2019 rimodulato-provvedimenti” sono stati
rimodulati i modelli SP e LA e, nello specifico, nel modello SP, è stato incluso il finanziamento
di cui all’art.1 comma 511, L. 30 dicembre 2018 n. 145, mentre le voci contabili del modello LA
sono state allineate in coerenza con quanto previsto dalle corrispondenti linnee guida (44).
Si ricorda che per l’esercizio 2018, il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro,
con proprio decreto n. 76 del 6 giugno 2019, nel prendere atto della determinazione di
adozione del bilancio di esercizio per il 2018 della GSA, tenuto conto che “nel conto economico,
la voce AA0080 “contributi da regione extra fondo risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di
L’art. 1 - comma 511 della L. 145/2018 stabilisce: ”Le risorse di cui al comma 510 sono ripartite tra le
regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge”.
Il comma 510 dispone:” Per l’attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni
previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, i tempi di attesa nell’erogazione delle
prestazioni sanitarie, secondo il principio dell’appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante
l’implementazione e l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione
elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall’articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è autorizzata la spesa di 150 milioni
di euro per l’anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021”.
Il DM 20/08/2019 ha previsto la ripartizione a favore della Regione Molise di un importo complessivo
di € 5.893.860,92. Entro il 31/12/2019 è stato previsto un acconto del 20% di € 4.210.526,32 ed entro il
30/04/2020, la quota residua 2019 di € 368.229,45. Le restanti quote dovranno essere erogate entro il
31/7 e il 30/11-2020 ed entro il 31/07 e 30/11/2021.
44
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copertura LEA” risulta valorizzata per € 13.635 mln di euro anziché 17.886 mln di euro, giusta stima
fornita dal competente Dipartimento delle finanze per l’anno di imposta 2019, al netto di 2 mln di auro
destinati al rimborso della rata di mutuo trentennale contratto dalla Regione nell’anno 2008”, ha
statuito “di non approvare il bilancio di esercizio della GSA – anno 2018” (45).
La Direzione Generale per la Salute regionale ha rappresentato (nota prot. 156102/2020) che,
con nota prot. n. 119424 del 27/07/2020 recante “Trasmissione bilancio di esercizio anno 2019
consolidato (ASREM – GSA)”, si provveduto a trasmettere alla Struttura Commissariale, per la
dovuta approvazione, il Bilancio Consolidato anno 2019 con relativa documentazione
contabile.
Mentre in relazione all’esercizio 2018 solo in data 8 ottobre 2020 risulta approvato, con decreto
commissariale n. 59, il bilancio di esercizio consolidato 2018 di ASREM e GSA, a tutt’oggi si
deve constatare la mancata approvazione del bilancio d’esercizio consolidato del servizio
sanitario regionale per l’anno 2019, in grave violazione del termine stabilito dall’articolo 32,
comma 7, del D.Lgs 118/2011 (30 giugno 2020).
Per tali motivi, si evidenziano i principali risultati dei bilanci di esercizio dell’Azienda
Sanitaria e della GSA.
Il bilancio d’esercizio dell’A.S.Re.M. mostra una perdita d’esercizio di euro 109.800.992
rispetto all’utile di euro 26.297,00 dell’esercizio 2018.

45

Nel paragrafo 10.14 della relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto 2018 si osserva
quanto segue:
- non appare chiaro - né risulta chiarito negli incontri istruttori - perché la “Relazione del Responsabile della
Gestione Sanitaria Accentrata” al bilancio di esercizio della GSA per l’anno 2018 non risulti sottoscritta dal
Responsabile della GSA, come prescritto dal ricordato articolo 31, comma 1, del D.Lgs n. 118 del 2011;
- non appaiono chiari - né risultano chiariti negli incontri istruttori svolti - i presupposti giuridici che hanno
legittimato l’adozione del provvedimento avente ad oggetto la “non approvazione” del bilancio di esercizio della
GSA da parte del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro.
Infatti, l’atto di adozione del bilancio economico di esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata per l’anno 2018
da parte del soggetto legittimato ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 non sembra rientrare in un procedimento a
formazione progressiva destinato a concludersi con un atto di esercizio di un potere di approvazione
normativamente attribuito a diverso titolare, a meno che, con il già menzionato decreto, la struttura
commissariale abbia inteso esercitare un’azione e/o un intervento conseguenti all’attività di: “xiv.
implementazione e verifica dei corretti procedimenti contabili e gestionali, sia della Gestione Sanitaria
Accentrata (GSA) che dell’Asrem; xv. puntuale monitoraggio di quanto previsto dal Titolo Il del decreto
legislativo 118/2011 con riferimento alle rilevazioni del bilancio regionale riferite alle risorse destinate al Servizio
sanitario regionale; xvi. puntuale verifica dell’ordinato trasferimento da parte del bilancio regionale al SSR delle
risorse ad esso destinate”, previsti dalla Deliberazione di nomina del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018.
Peraltro, anche ove si accedesse a tale remota ipotesi, non sono chiare le censure di illegittimità riferibili all’atto
di adozione del bilancio di esercizio di un ente, nei casi in cui si contesti la mancata contabilizzazione di importi
che, nell’anno di competenza, effettivamente non risultano trasferiti.
Si aggiunge che, ovviamente, l’atto di adozione del bilancio della GSA va assunto nelle more dell’approvazione
del rendiconto generale della Regione, in relazione al quale occorre procedere alla necessaria attività di
riconciliazione, che nella fattispecie non risulta formalizzata proprio per l’arresto anomalo del procedimento.
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Il risultato negativo è da attribuire alla differenza di euro 82.452.831 tra costi della produzione
(euro 589.114.004) e valore della produzione (euro 506.661.173).
L’incremento dei costi di produzione è dovuto, in primo luogo, alla rilevazione degli
accantonamenti per rischi di 47.669.645 in aumento di euro 47.094.645 rispetto all’esercizio
precedente (euro 575.000). A questo si aggiunge l’incremento dei costi per acquisto di beni
sanitari pari a euro 8.579.113 (+8%) e dei servizi sanitari pari a euro 3.349.674 (+2%) rispetto al
2018.
Dalla nota integrativa si rileva che nel corso dell’esercizio sulla base di valutazioni aziendali
si è provveduto ad effettuare i seguenti accantonamenti rischi: euro 2.075.000 per rischio
contenzioso con il personale dipendente; euro 3.189.977,97 per rischi connessi all’acquisto di
prestazioni sanitarie da privato; euro 39.611.667 per rischi connessi all’avviso di addebito INPS
n. 32720190000167392000 del 24/04/2019 (notificato in data 16/05/2019) in relazione alla
restituzione di contributi sospesi per eventi calamitosi verificatosi nel 2002, sanzioni per
omissioni (l.388/2000, art. 116, co.8, lett. a) e contributi obbligatori pensionistici; euro 2.800.000
per interessi moratori.
Il bilancio d’esercizio della GSA, come innanzi riportato, risulta rimodulato con
provvedimento dirigenziale n. 3445/2020. Dal Conto Economico si rileva una perdita
d’esercizio di euro 10.247.626, in riduzione rispetto al risultato dell’esercizio 2018, pari a - euro
15.992.566 (-36%).
La perdita è determinata da una differenza negativa del risultato della gestione caratteristica
(- euro 8.221.573) dovuto a costi della produzione (euro 214.391.736) superiori al valore della
produzione (euro 206.170.163) e al saldo negativo della gestione straordinaria (-euro
2.026.053).
A incidere sui costi è la voce relativa agli accantonamenti, pari a euro 35.679.886 e costituita
soprattutto dagli “accantonamenti per rischi” di euro 32.392.780. La voce subisce un incremento
di euro 22.404.883 rispetto al valore dell’esercizio 2018 (euro 9.588.337).
Dallo Stato Patrimoniale si evince una riduzione del patrimonio netto, che passa da euro
45.168.825 a euro 36.378.229 (- 19%). La flessione è determinata dal saldo della voce PAA210
relativa a “perdite portate a nuovo”, che risulta pari a euro 20.288.491, dovuti all’incremento per
riporto della perdita dell’esercizio precedente di euro 15.992.5665 e alla voce PAA220
“utile/perdita dell’esercizio” in cui è stato rilevato il risultato economico negativo, pari a - euro
10.247.626.
La voce del Patrimonio Netto “Finanziamenti per investimenti” (PAA010) subisce un incremento
di euro 4.578.755,77 dovuto alla rilevazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 510, della
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legge 30 dicembre 2018, n. 145, finalizzato alla riduzione dei tempi di attesa nell’erogazione
delle prestazioni sanitarie, voce per la quale il bilancio d’esercizio risulta rimodulato.

3.23. Ammontare del disavanzo sanitario regionale al 31 dicembre 2019
Preliminarmente occorre evidenziare che Tavolo e Comitato, nel verbale del 18 maggio 2020,
rilevano, come già segnalato in occasione dell’analisi dei conti del 2018, la gravità dei mancati
impegni da parte del bilancio regionale a tutela dell’equilibrio economico del SSR, così come
stabilito in sede di Accordo per il Piano di rientro sottoscritto in data 27 marzo 2007. Ricordano,
inoltre, quanto disposto dall’articolo 20, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 118/2011,
secondo cui le manovre fiscali destinate all’equilibrio economico del SSR di una regione in
Piano di rientro sono obbligatoriamente accertate e impegnate dal bilancio regionale e possono
essere disimpegnate solo a seguito di espressa autorizzazione dei Tavoli tecnici.
Nel richiamare la Struttura commissariale ad un tempestivo e adeguato adempimento di
quanto previsto dal mandato commissariale, rappresentano che il bilancio regionale deve
assicurare la coerenza con le leggi dello Stato con ogni urgenza possibile e non deve
compromettere la sostenibilità del SSR e la conseguente corretta erogazione dei LEA.
Per l’esercizio 2019, come evidenziato nella tabella n. 59, il conto economico IV trimestre 2019
inviato dalla Regione Molise al NSIS mostra, al netto della voce AA0080, una perdita di euro
119,819 mln.
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3.tab n. 59 - risultato di gestione 2019

(valori in mln di euro)

riunione del 24 luglio 2019

riunione del 18 maggio 2020

Consuntivo 2018
Risultato di gestione da CE (al netto voce
AA0080)
rischio da contabilizzazioni minori
accantonamento e maggiori poste attive
rettifica quota abbattimento animali 2018
per mancato impegno
Rettifica quota STP 2018 per mancato
impegno
Rettifica utile aziendale

IV trimestre 2019
-29,601
- 0,026

risultato di gestione rideterminato

Risultato di gestione da CE (al netto voce
AA0080)
minori impegni su bilancio regionale 2019
per quote vincolate
minori impegni su bilancio regionale 2019
per ulteriore payback
sospensione iscrizione contributi inps in
attesa approfondimento
ulteriori iscrizioni payback 2013-2017 per
maggiore cassa da accantonare +
duplicazioni iscrizioni 2015

-29,627

Coperture:

risultato di gestione rideterminato

-119,819
-0,460
-0,298
39,612
-1,786
-82,751

Coperture:

stima gettito da aumento delle aliquote irap
e addiz. irpef sui livelli massimi -anno
imposta 2019 (al netto 2 mln di euro
preordinati dal piano di rientro al
pagamento della rata dell’anticipazione di
liquidità) importo impegnato al 10.04.2019
rideterminazione stima gettito a.i. 2018, a.i.
2017 e consuntivazione a.i. 2016
quota abbattimento animali 2018 per
impegno su bilancio 2019
quota emergenza avicola 2018 per impegno
su bilancio 2019

stima gettito da aumento delle aliquote irap
e addiz. irpef sui livelli massimi -anno
imposta 2020 (al netto 2 mln di euro
13,635 preordinati dal piano di rientro al
pagamento della rata dell’anticipazione di
liquidità) come impegnato da determina
38/2020
rideterminazione stima gettito a.i. 2019 e a.i.
2018

13,565

-0,208

0,29
0,08

totale coperture

14,007

totale coperture

13,357

risultato di gestione 2018 dopo coperture

-15,620

risultato di gestione 2019 dopo coperture

-69,394

perdita 2018 non coperta portata a nuovo
aliquote fiscali non impegnate
anno imposta 2018 e precedenti
risultato di gestione 2019
dopo coperture e perdite pregresse portate a nuovo

-6,042
-4,028
-79,464

fonte: elaborazione Corte Conti su dati del verbale Tavolo Tecnico (dati in mln di euro alla fonte)
Al fine del ricalcolo effettivo del disavanzo, Tavolo e Comitato, nel detto verbale del 18 maggio
2020, considerano:
➢

i mancati impegni sul bilancio regionale 2019 delle quote vincolate per 0,460 mln di euro
e per ulteriore payback per 0,268 mln di euro;

➢

le iscrizioni per 1,786 ml di euro relative al payback farmaceutico 2013-2017 per tener
conto della maggior cassa ricevuta rispetto alla competenza per il periodo 2013-2017
che sono da porre in accantonamento.

Per quanto riguarda la questione dei contributi previdenziali Inps sospesi per il terremoto, in
attesa degli approfondimenti richiesti, non è valutata ai fini del calcolo l’iscrizione di euro
39,612 mln.

194

allegato alla deliberazione n.79/2020/PARI

Considerando tutti i dati esposti nella tabella, il risultato di gestione cui dare copertura e
relativo al IV trimestre 2019 è rideterminato in un disavanzo di euro 82,741 mln.
In merito alle coperture preordinate dal Piano di rientro, a valere sulle aliquote fiscali Irap e
add.le Irpef sui livelli massimi, la regione ha provveduto all’iscrizione sul modello CE alla
voce AA0080 a ciò finalizzata (al netto di euro 2 mln destinati al rimborso della rata del mutuo),
la somma di euro 13,635 mln, a fronte di una stima aggiornata dal competente Dipartimento
delle finanze e comunicata a dicembre 2019 per l’anno d’imposta 2020, di euro 17,816 mln.
In ogni caso, le aliquote fiscali per 13,565 mln di euro sono state impegnate in ritardo, e
precisamente, con determina del direttore della salute della regione del 15 maggio 2020.
Tavolo e Comitato chiedono al bilancio regionale di adeguare le iscrizioni a seguito di
aggiornamento della stima dei gettiti 2018 e 2019 di -0,208 mln di euro da parte del competete
Dipartimento delle finanze e di considerare, sulla base di quanto valutato con riferimento al
Conto consuntivo 2018, la perdita 2018 non coperta da portare a nuovo, di euro 6,042 mln.
Infine, evidenziano il mancato conferimento di aliquote fiscali 2018 e precedenti, inglobate
nelle precedenti valutazioni dei Tavoli, che non risultano essere state impegnate a favore del
SSR (per euro 4,028 mln).
Il risultato di gestione così rideterminato è pari a euro 79,464 milioni.
Ricordano, inoltre, che lo Stato e le regioni si sono assunti, con l’Accordo Stato-Regioni del 3
agosto 2016 per il Programma operativo straordinario 2015-2018, l’onere di conferire alla
Regione Molise risorse aggiuntive preordinate per la copertura dei disavanzi pregressi e per
l’attuazione del Piano di rientro.
Tuttavia, quanto rilevato in occasione dell’esame dei conti di IV trimestre 2018 e confermato
per il 2019, è suscettibile di pregiudicare la validità dell’Accordo del 3 agosto 2016 che
presuppone l’attuazione positiva del POS 2015-2018 con conseguente recupero delle somme
già erogate.
In conclusione, tenendo conto del disavanzo non coperto rilevato a IV trimestre 2019, si sono
realizzate, con riferimento al risultato di gestione dell’anno 2019, le condizioni per
l’applicazione degli automatismi fiscali previsti dalla legislazione vigente, vale a dire
l’ulteriore incremento delle aliquote fiscali di IRAP e addizionale regionale all’IRPEF per
l’anno d’imposta in corso, rispettivamente nelle misure di 0,15 e 0,30 punti oltre che il divieto
di effettuare spese non obbligatorie da parte del bilancio regionale fino al 31/12/2021.
La Regione Molise è in controtendenza rispetto alle altre regioni in piano di rientro in quanto,
nonostante i cospicui aiuti finanziari ricevuti dalla Stato e dalle altre regioni, continua a
peggiorare il proprio disavanzo.
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Il Tavolo Tecnico ricorda alla Struttura commissariale la necessità di presidiare
tempestivamente e adeguatamente tutti gli accadimenti assistenziali e contabili al fine di
assicurare il rispetto dell’equilibrio economico finanziario e assistenziale nella regione.
La Sezione, tenendo conto delle osservazioni formulate nel paragrafo 21 del presente capitolo
e dell’attività istruttoria svolta, rileva che il debito v/INPS di 86,8 mln di euro debba essere
considerato ai fini del calcolo del disavanzo regionale 2019.
Per quanto riguarda il disavanzo sanitario, il risultato di gestione deve essere ricalcolato
tenendo conto dell’accantonamento per rischi effettuato dall’A.S.Re.M. di euro 39.611.667.
Il maggior accantonamento ha determinato, di fatto, un incremento della perdita di esercizio
dell’Azienda di pari importo (passando da euro 70.189.335,00 a euro 109.800.992,00).
Pertanto, il risultato di gestione da CE (al netto voce AA0080) è rideterminato da euro 119,819
mln a euro 80,209 mln.
Di conseguenza, il risultato di gestione, dopo le coperture e le perdite pregresse portate a
nuovo, resta di euro - 79,464 mln, così come riportato nella tabella n. 57 che considera il debito
v/Inps.
Dall’altra parte, il minor debito addebitato all’Azienda Sanitaria deve essere traslato alla
Regione Molise così come previsto dalla normativa vigente.
Avendo previsto in bilancio la quota a suo carico a decorrere dall’anno 2017, per l’importo di
euro 3.421.710,72 (Legge regionale 28 settembre 2016, n. 11), fino a concorrenza del debito
complessivo di euro 47.175.535,98, la quota posta a carico dell’A.S.Re.M. deve essere sostenuta
dalla Regione determinando, come conseguenza, effetti sul disavanzo di amministrazione
complessivo della Regione Molise.
3.24. Esiti del controllo a campione relativo alla gestione sanitaria
Con la deliberazione n. 41/2020/INPR, depositata il 22 giugno 2020, la Sezione ha tra l’altro
approvato il documento concernente “Esito dell’applicazione del metodo di campionamento
statistico monetario ai capitoli del rendiconto della Regione Molise – esercizio 2019” (estratti a
seguito dell’applicazione del campionamento statistico numerico), corredato dell’allegato
contenente l’elenco dei mandati da sottoporre a controllo a seguito dell’applicazione del
metodo di campionamento statistico numerico con importi superiori alle soglie stabilite quali
minime.
In particolare, per la gestione sanitaria il campionamento ha restituito un ammontare totale di
mandati da sottoporre a controllo pari ad € 23.310.681,08 pari al 3,65% della spesa sanitaria
sostenuta dalla Regione Molise nell’anno 2019.
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Di seguito si espongono le risultanze delle verifiche effettuate, suddivise per capitoli.
1) CAP. 34105 – ONERI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO
I mandati oggetto di campionamento sono stati pagati tutti in conto residui.
MANDATI 3989 e 4113 (importi: euro 8.540,00 ed euro 12.293,65)
Con la determinazione n. 8063 del 31.12.2015 è stato assunto il relativo impegno, mentre la
liquidazione è stata effettuata con determina n. 1813 del 02.05.2019.
Le obbligazioni oggetto del pagamento trovano fondamento nelle seguenti vicende.
Con determinazione direttoriale del Servizio Sistemi Informativi della Giunta Regionale n.
32/Inf. del 21 maggio 2012 la Regione Molise ha aggiudicato, in via definitiva, al RTI costituito
dalle società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e Iasi S.r.l., la fornitura dei servizi
complementari al FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) diventati necessari per adeguare alle
nuove normative quanto già precedentemente realizzato e creare il modulo di integrazione di
applicazione terze parti per LIS,RIS e PS (Laboratorio Analisi, Laboratorio di Radiologia e
Pronto Soccorso).
La ditta Iasi S.r.l., non avendo ricevuto il pagamento delle fatture emesse nel 2015 per un totale
di euro 84.000,00 (46), ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo telematico n. 418/2018 del
06 luglio 2018 – RG n.1403/2018 contro la Regione Molise, per il pagamento della somma di
euro 84.000,00 (IVA esclusa), oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 maturati e maturandi fino
all’effettivo soddisfo, nonché il pagamento delle spese legali pari a euro 2.386,50.
Si evidenzia che la Regione Molise non ha proposto opposizione al su menzionato ricorso per
decreto ingiuntivo. Soltanto successivamente all’emanazione da parte del Tribunale di
Campobasso del decreto n. 6457/2018 - emesso in data 31 ottobre 2018 - con il quale è stato
dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 418/2018, è stata effettuata una puntuale verifica
del fascicolo ed è stata riscontrata l’assenza di documentazione contrattuale che giustificasse
l’emissione di fatture dal 01 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 da parte della ditta Iasi S.r.l.
L’impegno al quale è stato imputato il pagamento – n. 2212 – è una prenotazione di spesa per
“oneri per la gestione del sistema informativo sanitario”.
Il pagamento effettuato con i mandati in esame evidenzia diverse criticità:
•

si tratta di debiti fuori bilancio non riconosciuti nelle forme previste dalla vigente
normativa;

•

46
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ha riscontrato l’assenza di documentazione contrattuale che giustificasse
l’emissione di fatture dal 01 giugno 2015 al 31 dicembre 2015;
•

sono stati corrisposti interessi di mora (per euro 8.988,91) e spese legali (per euro
3.304,74).

MANDATI 5985 e 5988 (importi: euro 8.540,00 ed euro 11.653,01)
Con la determinazione n. 8063 del 31.12.2015 è stato assunto il relativo impegno, mentre la
liquidazione è stata effettuata con determina n. 49 del 26.06.2019.
Anche i pagamenti effettuati con i mandati in esame sono frutto del già citato decreto n.
6457/2018 - emesso in data 31 ottobre 2018 - dal Tribunale di Campobasso con il quale è stato
dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 418/2018 proposto dalla ditta Iasi s.r.l.
Le criticità sono le medesime riscontrate per i mandati 3989 e 4113.
MANDATI 6629 – 6631 – 6632 (importi: euro 5.394,44, 15.813,23 e 8.723,00)
I mandati trovano fondamento nelle determinazioni di impegno n. 8063, del 31.12.2015, n. 332,
del 18.07.2016 e n. 7562, del 19.12.2018.
La determinazione di liquidazione è la n. 341, del 16.07.2019
La società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. ha svolto con esito positivo e in
conformità alle prescrizioni contrattuali i servizi di progettazione e realizzazione di sistemi
informativi per la cooperazione applicativa tra i sistemi informativi clinici sanitari LIS
(Laboratorio di Analisi), RIS (Radiologia) e PS (Pronto Soccorso) dell’ASReM (Azienda
Sanitaria Regionale del Molise) per quanto riguarda il FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico) e
la gestione dei servizi di cooperazione tra il FSE e l’Anagrafe Assistiti Regionale fino alla
scadenza contrattuale.
Con Determinazione dirigenziale n. 6433 del 09 novembre 2015, il Servizio Controllo di
Gestione e Flussi Informativi della Direzione Generale per la Salute ha provveduto a disporre
la liquidazione in favore della Engineering Ingegneria Informatica spa della somma di €
189.233,83, relativa alle fatture del periodo maggio 2013/dicembre 2014, liquidazione per la
quale non sono stati emessi i relativi mandati di pagamento.
La società Engineering Ingegneria Informatica spa, non avendo ricevuto il pagamento delle
fatture emesse per i servizi svolti da maggio 2013 a giugno 2015, ha ceduto il credito vantato
nei confronti della Regione Molise alla società Banca Farmafactoring S.p.A.
In data 9 marzo 2018 la Banca Farmafactoring S.p.A. ha proposto ricorso nei confronti della
Regione Molise.
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Con decreto ingiuntivo n. decreto ingiuntivo n. 171/2018 del 31 marzo 2018 il Tribunale di
Campobasso ha dichiarato il credito vantato dalla società Banca Farmafactoring S.p.A. certo,
liquido ed esigibile, condannando la Regione Molise al pagamento per le causali di cui al
ricorso e nello specifico:
•

euro 238.300,42 in quota capitale;

•

euro 91.506,72 per interessi come da domanda;

•

euro 5.948,25 per interessi anatocistici;

•

euro 2.083,53 per spese legali.

Anche il pagamento effettuato con i mandati in esame evidenzia diversi profili di
responsabilità:
•

si tratta di debiti fuori bilancio non riconosciuti nelle forme previste dalla vigente
normativa;

•

sono stati corrisposti interessi (per euro 97.454,97) e spese legali (per euro 2.083,33).

L’ulteriore esborso patito dall’ente regionale per interessi e spese legali appare ancor più
grave, considerato che le somme dovute alla Società Engineering erano state liquidate con
DD. n. 6433 del 09.11.2015 ma alla liquidazione, inspiegabilmente, non era seguita
l’emissione dei relativi mandati di pagamento.
2) CAP. 32401 – SPESE CONCERNENTI PREVENZIONE E DIVIETO DI PRATICHE DI
MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE
MANDATO 9009 (importo di euro 2.189,47)
Determinazione di impegno n. 5199, del 08 ottobre 2019 e determinazione di liquidazione n.
5420 del 16 ottobre 2019.
Non emergono criticità
3) CAP. 34172 – FINANZIAMENTI VINCOLATI F.S.N. LEGGE 662/1996. ALTRI
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.
Tutti i pagamenti effettuati con i mandati oggetto di campionamento riguardano contributi
previdenziali per i titolari di contratti di Co.Co.Co.
Dal punto di vista contabile si rilevano le medesime criticità relative alla liquidazione delle
spese di personale riscontrate per la gestione ordinaria (cfr. volume II della presente relazione):
•

gli impegni integrano, in realtà, prenotazioni di spesa, mancando di tutti gli elementi
costitutivi dettagliatamente indicati al punto 5.1 dell’Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011;

•

i mandati non recano il nominativo del beneficiario, che non è deducibile neanche dalla
lettura del provvedimento di liquidazione;
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•

non è possibile in alcun modo individuare i beneficiari dei mandati (titolari dei
contratti di Co.Co.Co.), né ricostruire le modalità di selezione del personale.

L’assenza di puntuali contenuti informativi non consente di valutare la legittimità degli atti,
tenuto conto della natura e dell’oggetto dei finanziamenti, richiamati dalla denominazione del
capitolo in esame.
4) CAP. 57051 – VERSAMENTO RITENUTE INPS PER CONTO TERZI E INAIL GSA
Tutti i pagamenti effettuati con i mandati oggetto di campionamento riguardano il pagamento
di contributi previdenziali per i titolari di contratti di Co.Co.Co.
Dal punto di vista contabile, si rilevano le medesime criticità relative alla liquidazione delle
spese di personale riscontrate per la gestione ordinaria:
•

gli impegni integrano, in realtà, prenotazioni di spesa, mancando di tutti gli elementi
costitutivi dettagliatamente indicati al punto 5.1 dell’Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011;

•

i mandati non recano il nominativo del beneficiario, che non è deducibile neanche dalla
lettura del provvedimento di liquidazione;

•

non è possibile in alcun modo individuare i beneficiari dei mandati (titolari dei
contratti di Co.Co.Co.), né ricostruire le modalità di selezione del personale.

L’assenza di puntuali contenuti informativi non consente di valutare la legittimità degli atti,
tenuto conto della natura e dell’oggetto dei finanziamenti, richiamati dalla denominazione del
capitolo in esame.
5) CAP. 34167 – FINANZIAMENTI VINCOLATI
COLLABORAZIONI COORDINATE A PROGETTO

FSN

LEGGE

662/1996.

Tutti i pagamenti effettuati con i mandati oggetto di campionamento riguardano il pagamento
di compensi in favore di titolari di Contratto Co.Co.Co effettuati in conto residui.
Dal punto di vista contabile si rilevano, ancora una volta, le medesime criticità relative alla
liquidazione delle spese di personale riscontrate per la gestione ordinaria:
•

gli impegni integrano, in realtà, prenotazioni di spesa, mancando di tutti gli elementi
costitutivi dettagliatamente indicati al punto 5.1 dell’Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011;

•

i mandati non recano il nominativo del beneficiario, che non è deducibile neanche dalla
lettura del provvedimento di liquidazione;

•

le determinazioni di liquidazione non indicato né il capitolo di spesa né l’impegno di
spesa sui quali far gravare le spese;

•

i compensi in favore dei Co.Co.Co relativi ai mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio,
giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019 sono stati
imputati all’impegno n. 2617, assunto nell’anno 2017 (DD. n. 6841 del 30.12.2017).
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•

non è possibile in alcun modo individuare i beneficiari dei mandati (titolari dei
contratti di Co.Co.Co.), né ricostruire le modalità di selezione del personale.

L’assenza di puntuali contenuti informativi non consente di valutare la legittimità degli atti,
tenuto conto della natura e dell’oggetto dei finanziamenti, richiamati dalla denominazione del
capitolo in esame.
6) CAP. 32400 – SUSSIDIO SOGGETTI HANSENIANI E LORO FAMILIARI
MANDATO 10653 (importo: euro 18.636,00)
Determina di impegno n. 6565, del 02 dicembre 2019, e determinazione di liquidazione n. 6846,
del 10 dicembre 2019
Non emergono criticità
7) CAP. 34202 – IRCCS NEUROMED. TERAPIA FARMACOLOGICA SCLEROSI
MULTIPLA. RIMBORSO FARMACI
MANDATI 9715 – 5175 – 5176 – 5177 (importi: euro 68.819,47, 27.208,70, 27.449,90 e 29.449,40)
Determinazioni di impegno n. 3624 del 22.07.2019, n. 5498 del 19.10.2018
Determinazioni di liquidazione n. 5961 del 07.11.2019 e n. 2937 del 20.06.2019
Non emergono criticità8) CAP. 34107 – SALDO MOBILITÀ ATTIVA REGIONALE. SPESA
PER MOBILITÀ SANITARIA PASSIVA
MANDATI 5936 – 5937 – 5938 – 5939 – 5940 – 5941 – 5942 (importi: euro: 1.000.000,00 1.307.866,84 – 1.347.750,84 – 604.433,75 – 1.099.034,44 – 928.846,77 – 439.532,00)
Determina di liquidazione n. 3206 del 03.07.2019;
Determina di impegno n. 3175 del 02.07.2019
Beneficiario: IRCCS Neuromed
MANDATI 6274 – 6276 – 6279 – 6281 – 6282 – 6284 (importi: euro: 737.999,04 – 462.125,33 –
640.466,00 – 506.987,75 – 870.109,38 – 480.176,09)
Determina di liquidazione n. 3348 del 09.07.2019;
Determina di impegno n. 3344 del 09.07.2019
Beneficiario: IRCCS Neuromed
MANDATO 8382 (importo: euro: 4.000.000,00)
Determina di liquidazione n. 76 del 25.09.2019;
Determina di impegno n. 74 del 24.09.2019
Beneficiario: ASReM
MANDATO 10626 (importo: euro: 1.600.000,00)
Determina di liquidazione n. 113 del 09.12.2019;
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Determina di impegno n. 106 del 04.12.2019
Beneficiario: ASReM
MANDATO 6077 (importo: euro: 610.107,07)
Determina di liquidazione n. 3228 del 03.07.2019;
Determina di impegno n. 7562 del 19.12.2018
Beneficiario: Fondazione Giovanni Paolo II
Osservazioni.
L’emissione dei mandati non presenta criticità dal punto di vista contabile.
Dal punto di vista della legittimità, si rinvia ai rilievi effettuati nei precedenti paragrafi del
presente capitolo della relazione.
9) CAP. 34007 – SPESA CORRENTE SANITARIA PER CURE DOMICILIARI AI MALATI
DI AIDS
MANDATO 9891 (importo: euro: 152.215,67)
Determina di liquidazione n. 6201 del 19.12.2019;
Determina di impegno n. 2 del 31.12.2014
Beneficiario: ASReM
Non emergono criticità
10) CAP. 34403 – RIMBORSO DELLE QUOTE DI PAY BACK ALLA REGIONE
MANDATO 10588 (importo: euro: 710.524,91)
Determina di liquidazione n. 6558 del 02.12.2019;
Determina di impegno n. 6495 del 28.11.2019
Beneficiario: ASReM
MANDATO 12042 (importo: euro: 624.799,76)
Determina di liquidazione n. 7479 del 23.12.2019;
Determina di impegno n. 6806 del 10.12.2019
Beneficiario: ASReM
MANDATO 12142 (importo: euro: 417.821,39)
Determina di liquidazione n. 7619 del 30.12.2019;
Determina di impegno n. 7617 del 30.12.2019
Beneficiario: ASReM
MANDATO 11400 (importo: euro: 974.343,93)
Determina di liquidazione – non presente.
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Determina di impegno n. 268 del 23.11.2015
Beneficiario: ASReM
MANDATO 11401 (importo: euro: 1.251.656,07)
Determina di liquidazione n. 6947del 12.12.2019;
Determina di impegno n. 268 del 23.11.2015
Beneficiario: ASReM
Osservazioni.
L’emissione dei mandati non presenta criticità dal punto di vista contabile.
Dal punto di vista della legittimità, si rinvia ai rilievi effettuati nei precedenti paragrafi del
presente capitolo della relazione.
11) CAP. 57761 – TRASFERIMENTI AD AZIENDE ED ENTI DEL S.S.R. PER IL
FINANZIAMENTO DEI LEA.
MANDATO 9759 (importo: euro: 1.438.782,00)
Determina di liquidazione n. 6217 del 19.11.2019;
Determina di impegno n. 6619 del 03.12.2019
Beneficiario: ASReM
MANDATO 10462 (importo: euro: 297.693,00)
Determina di liquidazione n. 6645 del 04.12.2019;
Determina di impegno n. 6207 del 19.11.2019
Beneficiario: ASReM
L’emissione dei mandati non presenta criticità dal punto di vista contabile.
Dal punto di vista della legittimità, si rinvia ai rilievi effettuati nei precedenti paragrafi del
presente capitolo della relazione.
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CAPITOLO 4 – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
4.1

Premessa. Sistema di finanziamento statale

Un primo approfondimento del tema delle competenze regionali in materia di trasporto
pubblico locale comporta l’analisi delle modalità di gestione del sistema trasportistico di
rilievo regionale e del sistema di finanziamento del settore, con particolare riferimento alle
risultanze contabili iscritte nel rendiconto della Regione Molise per l’esercizio 2019 riguardanti
la materia (la spesa per il trasporto pubblico regionale e locale è oggi stanziata all’interno della
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità).
Finanziamento dello Stato
Come noto, lo Stato partecipa al finanziamento regionale ordinario del settore attraverso la
dotazione annuale che viene assegnata al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato
agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario (di seguito
Fondo nazionale TPL).
Il Fondo nazionale TPL è stato istituito, a decorrere dall’anno 2013, dall’articolo 16-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, nel testo della disposizione sostituito dall’articolo 1, comma 301, legge 24 dicembre 2012,
n. 228 (legge di stabilità 2013).
I criteri di suddivisione del finanziamento statale tra le varie regioni sono stati oggetto di una
significativa riforma ad opera del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).
Nell’ottica del superamento di meccanismi di contribuzione ancora sostanzialmente incentrati
sul parametro della “spesa storica”, la nuova disciplina è articolata al fine di incentivare,
nell’erogazione dei servizi, il perseguimento di obiettivi di efficienza, economicità e
razionalizzazione, oltre che a favorire, nell’affidamento dei servizi stessi, il ricorso a procedure
ad evidenza pubblica.
Nel dettaglio, la disciplina essenziale dei nuovi criteri di riparto del Fondo nazionale TPL è
prevista dall’articolo 27, commi 2, 2-bis, 3, 6, del citato D.L. n. 50/2017. Con l’emanazione del
decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 157, del 28 marzo 2018, sono poi
stati concretamente definiti i costi standard dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale,
che costituiscono riferimento per l’applicazione di uno di tali criteri.
Secondo il testo originario del richiamato articolo 27 del D.L. n. 50 del 2017, il nuovo modello
di riparto del Fondo nazionale TPL avrebbe dovuto acquistare efficacia a decorrere dall’anno
2018.
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Invero, il previsto termine non è stato rispettato, né le novità sono state applicate per l’anno
2019, principale oggetto del presente esame, sebbene, in quest’ultimo caso, anche per effetto
della prima sopravvenienza normativa da evidenziare, costituita dall’articolo 47, comma 1, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157), che ha espressamente previsto la decorrenza dell’applicazione della riforma a
partire dall’anno 2020.
Per completezza, va ricordato che in materia è di recente nuovamente intervenuto il
Legislatore che, nell’ambito della normativa conseguente all’emergenza sanitaria da COVID19, all’articolo 200, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) ha previsto un ulteriore slittamento dell’inizio
di operatività delle nuove disposizioni, stabilendo che la ripartizione alle regioni delle risorse
in questione sia effettuata anche per il 2020 secondo le stesse modalità seguite negli anni
precedenti.
L’articolo 1, comma 534-quater della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inserito dall’articolo 27,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (conv. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) ha
fissato l’entità complessiva del Fondo.
Va tuttavia ricordato che la legge n. 205/17 – legge di bilancio 2018 – ha decurtato il fondo di
un importo complessivamente pari a 58 milioni di euro, per far fronte ai maggiori oneri dovuti
alle agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico.
Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del bilancio del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti sono quindi risultati pari, dal 2019, ad euro 4.874.554.000,00.
Per la Regione Molise, le quote del Fondo risultano ripartite come segue:
4.tab. n. 1 - fondo nazionale concorso finanziario Stato a TPL e quota regionale (valori in euro)
ANNO
2018
2019
2020

importo totale del fondo
4.932.054.000,00
4.874.554.000,00
4.875.554.000,00

quota da erogare alla Regione Molise
anticipazione 80%
saldo
28.009.940,79
7.001.775,45
27.717.150,69
8.844.393,78
27.677.777,08
-

fonte: elaborazione Corte dei conti su dati

4.2

Trasporto pubblico locale su gomma

4.2.1 piano regionale della mobilità e dei trasporti
Con Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 19 (rubricata “Norme integrative della disciplina in materia
di trasporto pubblico locale”), la Regione Molise si è dotata di una disciplina generale avente
l’espressa finalità di perseguire il miglioramento del trasporto regionale ed il riequilibrio
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modale dei sistemi per la realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative
infrastrutture.
Conseguentemente, la legge prevede l’attuazione di misure idonee, tra l’altro, a raggiungere
un adeguato rapporto tra le risorse finanziarie destinate all’esercizio e quelle finalizzate agli
investimenti, nonché (articolo 1, comma 2) a:
- “[...] d) determinare, di intesa con gli enti locali, il livello dei servizi qualitativamente e
quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini”;
- “e) incentivare il superamento degli assetti monopolistici mediante il ricorso alle procedure
concorsuali per la scelta del gestore, introducendo la piena concorrenzialità nella gestione dei servizi
di trasporto regionale e locale”;
- “f) introdurre i contratti di servizio per la gestione dei complessi funzionali e di reti nell’ambito dei
diversi bacini di traffico improntati a principi di economicità ed efficienza per consentire la massima
quantità dei servizi esercitabili in base alle risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e contenenti
gli importi da corrispondere alle imprese affidatarie per le prestazioni oggetto del contratto con
l’indicazione delle espresse modalità di pagamento [...]”.
In particolare, nell’articolo 5 della legge sono indicate le funzioni esercitate dalla Regione in
materia, tra le quali vanno ricordate le seguenti: predisporre la programmazione degli
investimenti (raccordata con quella dello Stato); definire la rete dei servizi minimi del trasporto
pubblico locale di area extraurbana e di area urbana; stabilire le modalità per la
determinazione delle tariffe – realizzando l’integrazione tariffaria dei diversi modi di trasporto
– nonché l’ammontare delle sanzioni amministrative per i viaggiatori trovati sprovvisti di
valido documento di viaggio; redigere il piano regionale dei trasporti ed i periodici
aggiornamenti.
Deve evidenziarsi la rilevanza strategica, nel quadro dell’assetto normativo della materia,
della predisposizione del Piano regionale dei trasporti, cui infatti la legge 19/2000 dedica una
disciplina ad hoc (contenuta nell’articolo 8).
Il Piano è redatto, nell’esercizio delle funzioni di programmazione, di concerto con gli enti
locali ed approvato dal Consiglio regionale previa audizione delle associazioni degli utenti e
degli esercenti il trasporto pubblico e privato.
Quanto ai contenuti, esso “definisce i limiti territoriali dei bacini di traffico e contiene tutti gli
indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali necessari per la successiva elaborazione dei piani
di bacino da parte delle province e dei piani urbani del traffico da parte dei comuni”.
Occorre ancora premettere che la competenza relativa all’affidamento del servizio avente ad
oggetto la rete extraurbana è assegnata alla Regione dall’articolo 13 della legge regionale 24
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marzo 2000, n. 19; la stessa disposizione individua, al contrario, in capo ai Comuni la
competenza riguardante il servizio di trasporto pubblico locale di area urbana.
In attuazione delle richiamate previsioni legislative, con deliberazione di deliberazione di
Giunta regionale n. 1021, del 15 luglio 2002, fu approvato un “Piano Regionale dei Trasporti del
2002-2012”, ampiamente scaduto.
Risulta successivamente approvata la deliberazione di Giunta regionale n. 559, del 21 ottobre
2013, avente ad oggetto l’adozione di un “Documento di Riprogrammazione del Trasporto Pubblico
Locale Regionale”, che avrebbe dovuto porsi a fondamento dell’attività di riformulazione degli
indirizzi programmatici ed operativi aventi ad oggetto la mobilità regionale.
Tuttavia, all’atto non risultano essere seguiti concreti provvedimenti fino al 2018.
Infatti, solo con deliberazione di Giunta regionale n. 468, del 15 ottobre 2018, la Giunta
regionale – anche tenendo conto delle risultanze di una prima discussione tenutasi nella seduta
di Consiglio regionale del 31 luglio 2018 – ha approvato le “Linee guida per la redazione del Piano
Regionale della Mobilità e dei Trasporti”, considerate come atto prodromico alla realizzazione del
Piano medesimo e intese come “strategie di indirizzo che introducono nel settore criteri di
razionalizzazione ed integrazione delle modalità già esistenti, con l’obiettivo di elevare la qualità dei
servizi, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza, nel rispetto delle prescrizioni, direttive e
raccomandazioni di matrice nazionale ed europea”.
Con la stessa delibera la Giunta si è impegnata “a formalizzare la gara per l’affidamento ad un
gestore unico del Servizio di TPL su gomma entro il 31 marzo 2019”.
Sono seguiti atti giuntali aventi ad oggetto l’avvio di un rapporto di collaborazione con il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella forma dell’Accordo tra Amministrazioni ex
art. 15 legge n. 241/1990, finalizzato alla redazione del Piano Regionale della Mobilità e dei
Trasporti e di un “Piano dei servizi minimi del Trasporto Pubblico Locale regionale” (delibera di
G.R. n. 559 del 14 dicembre 2018; delibera di G.R. n. 78 dell’11 marzo 2019).
Tra l’altro, con la successiva deliberazione di Giunta regionale n. 104, del 2 aprile 2019, tenuto
conto che l’art. 2 del predetto Accordo prevedeva una convenzione (della durata di 18 mesi
dalla stipula, intervenuta nell’aprile 2019) da sottoscrivere tra le parti riguardante, come detto,
anche la predisposizione del “Piano dei servizi minimi del Trasporto Pubblico Locale regionale, che
comprende le attività progettuali funzionali alla approvazione del Piano Regionale in questione ed alla
stesura, scelta ed aggiudicazione del bando di gara per l’affidamento dei servizi minimi del Trasporto
Pubblico Locale regionale”, è stata annullata in autotutela la deliberazione di Giunta regionale n.
26, dell’8 febbraio 2018, avente per oggetto “Presa d’atto dell’Intesa raggiunta in Conferenza di
servizi in data 10 novembre 2017 e approvazione del Piano dei servizi minimi regionali aggiornato.
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Indizione di gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
approvazione e pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei servizi minimi di Trasporto
Pubblico Locale su gomma extraurbano nel territorio della Regione Molise.”, con la quale era stata,
nel 2018, avviata la procedura per l’affidamento del servizio di TPL extraurbano su gomma.
Va aggiunto che, con determinazione n. 3965, del 5 agosto 2019, si è provveduto:
- ad approvare la proposta di Piano esecutivo di cui all’articolo 4 del richiamato Accordo,
predisposto per conto del Ministero dalla Struttura tecnica di missione per l’indirizzo
strategico, lo sviluppo del territorio e l’Alta Sorveglianza (peraltro, il Piano non è allegato
all’atto pubblicato sull’albo pretorio regionale), nel quale era indicato entro fine dicembre 2019
il termine per la pubblicazione del bando di gara per il TPL extraurbano su gomma, di cui si
dirà a breve;
- a impegnare la somma di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) sul capitolo 70001 del
bilancio regionale “quale importo massimo che la regione Molise intende sostenere per il
raggiungimento degli obiettivi di cui all’accordo in questione” (l’importo risulta conservato tra i
residui passivi rilevati al termine dell’esercizio).
Il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti non risulta approvato al termine
dell’esercizio 2019.
4.2.2 trasporto pubblico locale su gomma extraurbano
a) attuale assetto del servizio
Con la risalente delibera di Giunta regionale n. 972, del 1° dicembre 2010, è stata approvata la
rete dei servizi minimi di TPL posta in esercizio a decorrere dal 1° aprile 2011, nel quadro di
un processo di revisione del sistema di affidamento del servizio avviato fin da gennaio 2008,
avendo la Regione dichiarato la fine degli affidamenti attraverso la proroga delle concessioni
(scadute il 31 dicembre 2007 e rinnovate solo per un breve periodo nel 2008).
In particolare, il nuovo sistema si è fondato sulla regolamentazione del periodo transitorio
destinato a consentire alla Regione di affidare i servizi attraverso la gara pubblica, nel rispetto
della legislazione comunitaria, statale e regionale che da tempo impongono l’abbandono del
sistema (protetto) degli affidamenti diretti e l’apertura al mercato e alla concorrenza.
Conseguentemente, l’articolo 11 della L.R. n. 3/2010 ha previsto l’esercizio della nuova rete
dei servizi minimi attraverso un affidamento diretto ai precedenti gestori di natura provvisoria
(pertanto, destinato ad interrompersi con l’aggiudicazione della gara).
Ciò posto, ai precedenti gestori sono stati proposti la nuova rete e i programmi di esercizio
corrispondenti, attraverso affidamento diretto e sottoscrizione di un contratto di servizio, valido
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solo fino all’aggiudicazione della gara pubblica avente ad oggetto i servizi del bacino unico
regionale di TPL.
Con deliberazione di Giunta regionale del 9 agosto 2011, n. 644, sono stati quindi approvati i
contratti con le imprese esercenti il TPL validi per l’anno 2011 e fino alla aggiudicazione della
gara pubblica per l’affidamento del servizio, nonché i programmi di esercizio allegati.
Il testo dei contratti di servizio allegati alla citata deliberazione, richiesto dalla Sezione in sede
istruttoria, non è stato trasmesso dalla Regione.
Compensazione del servizio
L’articolo 9 dello schema dei contratti di servizio in corso regolamenta le modalità di
determinazione della compensazione del servizio.
Al riguardo, è stato definitivamente abbandonato il sistema precedente del contributo
parametrato sulla L.R. 20 agosto 1983, n. 19 (47), tenendo conto delle indicazioni provenienti
dalla giurisprudenza innanzitutto della Corte di giustizia UE, nonché da una serie di
documenti della Commissione europea.
In particolare, con la fondamentale sentenza “Altmark” del 24 luglio 2003, la Corte di Giustizia,
al fine di escludere che la compensazione per un servizio d’interesse economico generale sia
considerata aiuto di Stato, ha richiesto l’accertamento delle seguenti condizioni:
a)

l’attività deve avere ad oggetto un servizio d’interesse economico generale e i suoi compiti e
obblighi essere chiaramente definiti;

b)

i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione dei costi del servizio
pubblico devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;

c)

la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi del servizio
nonché un margine di utile ragionevole per l’adempimento di tali obblighi (evitando,
quindi, le cosiddette “sovracompensazioni”);

47

La legge (“Norme in materia di trasporti di competenza regionale – Deleghe”) reca la disciplina generale in
materia di trasporti di competenza regionale, ancora in vigore per le parti non derogate dalla
successiva normativa.
La legge dedica al tema “Finanziamenti trasporti pubblici locali” il Titolo IX con gli articoli 67 e seguenti.
In particolare, nell’art. 67 si prevedeva che “La Regione adotta ai fini del sostegno, ampliamento e
ammodernamento dei trasporti pubblici locali, programmi poliennali o annuali d’intervento sia per l’esercizio
che per gli investimenti” e si precisava che “L’approvazione del programma d’investimenti equivale a
concessione del contributo regionale sempre che la copertura finanziaria sia conseguita con i fondi assegnati dallo
Stato a termini del II comma dell’art. 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151”.
Soprattutto, la richiamata disposizione ancorava i contributi massimi al disavanzo di bilancio delle
imprese, statuendo quanto segue: “In ogni caso l’ammontare del contributo totale, calcolato come
differenza tra costo standardizzato e ricavi del traffico ai sensi delle disposizioni di cui ai successivi articoli 68,
69 e 70, non può superare il disavanzo d’esercizio ammissibile risultante dal bilancio aziendale dei
servizi di trasporto pubblico di linea locale”.
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d) la compensazione deve essere determinata in base a una procedura di appalto
pubblico; se tale procedura non ha luogo, la compensazione dell’impresa incaricata
dell’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico deve essere determinata sulla base di
un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente
dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico
richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli
introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per il suddetto
adempimento.
Successivamente, il Regolamento (CE) 1370/2007 – ancora in vigore – ha confermato
l’elaborazione giurisprudenziale ed ha disciplinato le modalità di individuazione del
compenso, stabilendo in sostanza alcuni principi fondamentali:
1) nei contratti di servizio i parametri della compensazione devono essere individuati con
precisione, evitando, a fine esercizio, pagamenti a “piè di lista”;
2) alle aziende va garantito il pareggio del bilancio oltre che un ragionevole margine di utile,
evitando sovracompensazioni.
Ad illustrare il rischio che una cattiva gestione dei procedimenti in esame cagioni ingenti danni
erariali giova richiamare quanto lucidamente precisato nel documento istruttorio approvato
con la citata Deliberazione n. 644/2011: “La totale assenza di verifica dei bilanci e dei controlli
degli incassi ha esposto la regione a ricorsi giurisdizionali e a più transazioni, per mancati
incassi, fondate su semplici dichiarazioni di parte, mai riscontrate attraverso l’analisi della
contabilità aziendale, il che può aver determinato sostanziose sovracompensazioni. Peraltro,
l’entità dei ricavi da traffico non è stata mai monitorata dalla Regione, per cui nel raffronto con i dati
nazionali dei trasporti il territorio molisano è al di sotto degli standard medi, fatto alquanto singolare se
si considera che il trasporto extraurbano non è interessato dal fenomeno dell’evasione dei titoli di viaggio
da parte degli utenti.” (enfasi aggiunta).
Il nuovo sistema di compensazione è stato approvato previo affidamento di uno studio ad
apposito gruppo di esperti, finalizzato alla valorizzazione economica della nuova rete di TPL.
I risultati dello studio, fondato sull’analisi dei bilanci aziendali, come previsto dal
Regolamento (CE) 1370/2007, hanno costruito la base di trattativa con le aziende per la
determinazione del costo e del compenso da prevedere nei contratti di servizio “provvisori”.
I contratti di servizio prevedono la verifica, a fine esercizio annuale e allo spirare del periodo
di transizione per effetto della aggiudicazione della gara, dei bilanci di ciascuna delle aziende
titolari di contratto. Questa disposizione è in linea con la normativa regionale, che prevede la
esibizione del conto economico risultante dal bilancio aziendale.
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Nel dettaglio, i contratti di servizio prevedono che i ricavi della vendita dei titoli di viaggio e
ogni altro ricavo anche indirettamente connesso all’esercizio dei servizi oggetto dell’accordo
sono di competenza dell’impresa che li esercita, come pure i vantaggi economici derivanti
dalle iniziative di valorizzazione commerciale. Tuttavia, tali importi, a norma del
Regolamento 1370/2007/CE e della normativa regionale, sono espressamente considerati
come elemento costitutivo della compensazione riconosciuta alle imprese.
Quanto alla compensazione riconosciuta, premessa la determinazione del numero annuo dei
chilometri affidati a ciascuna ditta (conteggiati ai fini della compensazione su base mensile e
pagati a seguito delle certificazioni esibite dalle imprese), la Regione si è impegnata a
corrispondere, quale compensazione provvisoriamente determinata per tutti gli obblighi
assunti dalle ditte, uno specifico importo per chilometro (al lordo dell’IVA). Tale corrispettivo
doveva essere rideterminato in funzione del costo effettivo di esercizio elaborato dalla Regione
(cui era collegato l’obbligo delle parti di versare la differenza o restituire il maggior compenso
nelle more percepito).
In altri termini, il sistema di compensazione è stato configurato come segue:
1) calcolo dei costi sostenuti per l’assolvimento di tutti gli obblighi definiti nel contratto di
servizio;
2) detrazione dei ricavi tariffari e di ogni altro ricavo generato nell’assolvimento degli obblighi di
servizio;
3) addizione del ragionevole margine di utile.
Il sistema di compensazione prescritto dai contratti di servizio sottoscritti dalle ditte tiene
conto dei parametri citati per l’individuazione della compensazione e per le modalità di
individuazione dei costi.
Proprio al fine di evitare compensazioni superiori o minori rispetto ai costi, le imprese sono
tenute a presentare i bilanci, al fine soprattutto di verificare gli introiti da traffico, che sono un
parametro costitutivo del costo, non quantificabile a priori.
Si riporta l’elenco delle ditte che attualmente effettuano il servizio di trasporto pubblico locale
su gomma in ambito extraurbano fornito in sede istruttoria dalla Regione:
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4. tab. n. 2 - elenco ditte esercenti il TPL extraurbano
AZIENDE TPL EXTRAURBANO
1

ARCARO AGOSTINO

2

BAGNOLI DONATO

3

BERNARDO s.a.s.

4

CALZOLARO A e F.lli

5

CAS.NA

6

CERRESI

7

CONTI DAVIDE

8

CROLLA ARNALDO

9

DI CRISTOFANO VINCENZO

10

DI FRANCO BRUNO

11

DI RIENZO ENRICO

12

FARRACE s.n.c.

13

LANCIERI di LANCIERI V. e M.

14

LANGIANO s.n.c.

15

MANZO di Manzo Vitale e C..

16

MI.VA. DI VANNI ANTONIO

17

MICONE BUS s.r.l.

18

RUTA VIAGGI DI RUTA NUNZIO

19

S.A.M.A.

20

SANTORO ALDO s.a.s.

21

SANTORO GIUSEPPE

22

SCARANO GIULIANA s.a.s.

23

SILVESTRI F.lli & C.

24

SILVESTRI NICANDRO

25

STAFFIERI ANTONIO & C.

26

TESSITORE

27

VE.PE.

28

ATM

29

SATI

fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Molise
L’assetto negoziale recato dagli atti finora richiamati, dichiaratamente transitorio, presenta
due criticità particolarmente gravi.
In primo luogo, a distanza di molti anni dalle previsioni di cui all’approvazione dei contratti
con le imprese esercenti il TPL, non è stata posta in essere alcuna procedura di affidamento ad
evidenza pubblica (cfr. infra, sub B).
Inoltre, quanto al regime delle compensazioni, in disparte gli ulteriori profili rilevanti, va rilevato
che nel corso del 2019 la Regione Molise ha ritenuto che nel corso degli anni (risalenti
addirittura al 2008) le ditte avrebbero costantemente beneficiato del vantaggio di
compensazioni erogate non tenendo in alcun conto delle detrazioni dei ricavi tariffari e di ogni
altro ricavo connesso all’assolvimento degli obblighi di servizio.
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Pertanto, con apposite determinazioni sono stati avviati procedimenti di recupero per
sovracompensazioni derivanti da tali incassi, riferiti in particolare ai titoli di viaggio emessi
dalle Aziende affidatarie del servizio. Tali importi sono stati quantificati, nel corso
dell’esercizio 2019, in complessivi euro 11.031.214,67 (per i quali con determinazione
dirigenziale n. 7677 del 31 dicembre 2019 si è provveduto all’accertamento di complessivi euro
3.286.930,39 sul capitolo di entrata 3203 “RECUPERI DA AZIENDE AFFIDATARIE SERVIZI
T.P.L. PER SOVRA-COMPENSAZIONE“ del bilancio regionale 2019 (Titolo 03, Tipologia 500
Categoria 0200, Piano Finanziario 03).
Va tuttavia evidenziato che, a seguito dell’emanazione degli atti di recupero, è insorto un
ampio contenzioso con le ditte interessate, che nel caso riguardante l’importo più rilevante
(euro 8.692.738,43) ha già formato oggetto di decisione del Tribunale di Campobasso che in
primo grado non avrebbe riconosciuto il credito regionale.
Alla richiesta della Sezione di trasmettere gli atti del predetto giudizio non è seguito alcun
inoltro della documentazione richiesta.
Si aggiunge che, in sede istruttoria, è stata acquisita notizia di procedimenti giudiziari in corso,
conseguenti a richieste nei confronti della Regione provenienti dalle medesime ditte. In ordine
al titolo delle stesse, negli atti trasmessi dalla regione compare l’anodino riferimento a pretese
da “CCNL” riferite ad anni pregressi, senza alcun ulteriore dettaglio.
Non consta, inoltre, che le imprese affidatarie abbiano mai reso eventuale conto delle loro
gestioni.
Nelle seguenti tabelle si riporta un riepilogo delle reciproche richieste e lo stato delle
controversie insorte.
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4.tabella n.3 - situazione recuperi per somme in sovracompensazione
DITTA

importo richiesto per
sovracompensazione

ANNUALITÀ

(valori in euro)

situazione recuperi e contenziosi

CASNA
CROLLA
ARNALDO
DI RIENZO ENRICO

1.156,00

2011

Chiesto recupero con determina n. 72 del 01/12/2014 e
n.2 del 15/01/2015. Decreto ingiuntivo sospeso e
soccombenza da parte della Regione nel giudizio di 1°
grado del Tribunale di Campobasso. La Regione ha
proposto appello, da discutere
Chiesto recupero con determina n. 78 del 01/12/2014.
Decreto ingiuntivo sospeso in attesa del giudizio di
primo grado.
Chiesto il recupero con determina n. 4573 del
16/09/2019. Decreto ingiuntivo sospeso dal Tribunale.
Ricorso da parte della Regione ancora da discutere.
Chiesto il recupero con determina n. 5140 del
07/10/2015. Decreto ingiuntivo sospeso dal Tribunale.
Ricorso da parte della Regione ancora da discutere.
Chiesto il recupero con determina n. 5312 del
01/10/2015. Decreto ingiuntivo sospeso dal Tribunale.
Ricorso da parte della Regione ancora da discutere.
Chiesto il recupero con determina n. 4696 del
20/09/2019. Decreto ingiuntivo NON sospeso dal
Tribunale. In corso la procedura giurisdizionale per la
quale non risulta fissata la data di fissazione. Il Servizio
Avvocatura deve valutare se procedere al recupero della
somma o attendere il giudizio di merito.
Chiesto il recupero con determina n. 4509 del
11/09/2019. Decreto ingiuntivo sospeso dal Tribunale.
Ricorso da parte della Regione ancora da discutere.
Importo recuperato

33.968,05

2011

Importo in recupero con rateizzazione

9.868,17

2011

MANZO
di Manzo Vitale e C.

23.743,79

2011

Importo recuperato
Chiesto il recupero con determina n. 4344 del
03/09/2019. Decreto ingiuntivo sospeso dal Tribunale;
da fissare l’udienza di merito.

21.737,90

2011

Importo recuperato

9.846,49

2011

Importo recuperato

LARIVERA

8.692.738,43

da 2008 a 2011

ATM SpA

2.027.952,52

2012

SATI

7.720.540,49

da 2008 a 2011

CALZOLARO A
e F.lli

3.077.011,92

da 2008 a 2012

SILVESTRI
F.lli & C.

83.323,80

da 2008 a 2012

FARRACE

99.892,64

2011

LANGIANO snc

26.702,03

2011

MI.VA.
DI VANNI Antonio
BAGNOLI Donato
TOTALE

21.828.482,23

fonte: allegato a nota Regione Molise prot. 119629 del 28 luglio 2020
4.tab. n. 4 - somme richieste da ditte per pagamento CCNL (procedimenti giudiziari in corso)
(valori in euro)
Azienda

Causale Richiesta

Anno Riferimento

R.G

SATI

CCNL

2015-2016-2017

1578/2018

CCNL

2014

2685/17

CCNL

2015

1765/16

981.599,00

CCNL

2016

2686/17

1.158.067,00

CCNL

2017

1829/18

1.337.270,00

CCNL

2014

1950/2018

ATM

F.lli Silvestri

TOTALE

Importo D.I.
3.500.000,00
508.373,00

100.767,23

7.586.076,23

fonte: allegato a nota Regione Molise prot. 119629 del 28 luglio 2020
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Cessione crediti a Finmolise
Con determinazione n. 1755, del 29 aprile 2019, è stato stabilito di impegnare sul capitolo n.
12841, Missione 10, Programma 02, Titolo 1, del Bilancio regionale di previsione per l’esercizio
finanziario provvisorio 2019 la spesa di euro 1.888.674,12 per il pagamento delle fatture della
Società ATM, cedute a Finmolise s.p.a., relativamente al periodo dal 27 marzo al 31 maggio
2018 (fatture nn. 39-39-40-41 del 31/03/2018; nn. 44-45-46-47 del 12/04/2019; nn. 55-56 del
24/04/2018).
Sul capitolo è stata pagata, nel 2019, la predetta somma complessiva di euro 1.888.674,12.
Anche nel 2018 erano stati pagati euro 2.280.793,84 per fatture della società ATM S.p.A. cedute
a Finmolise S.p.A., relative alle mensilità di novembre, dicembre 2017 e fino al 22 gennaio 2018.
La situazione risulta poco perspicua, atteso che la cessionaria dei crediti è la Finmolise, società
in house regionale (cfr. infra, cap. V).
In effetti, con deliberazione di Giunta regionale n. 475 del 15 dicembre 2017 è stata istituita
presso la Finmolise S.p.A., nell’ambito del Fondo Regionale per le Imprese, una linea
d’intervento a carattere rotativo di factoring pro solvendo relativo ai crediti vantati dalle aziende
esercenti il Trasporto pubblico locale extraurbano nei confronti della Regione Molise,
ammontante complessivamente ad euro 4.000.000,00.
La forma negoziale alla quale si è fatto ricorso è quella, appunto, della cessione pro solvendo,
mediante la quale le aziende di trasporto extraurbano cedono alla Finmolise S.p.A. crediti certi,
liquidi ed esigibili relativi alle mensilità non pagate, maturati per i servizi di trasporto svolti
nelle modalità e con il corrispettivo previsto dai singoli contratti di servizio intercorrenti con
la Regione.
La società ATM S.p.A. ha, dunque, beneficiato della linea di intervento istituita presso la
Finmolise S.p.A., con l’anzidetta deliberazione di Giunta Regionale n. 475/2017, in relazione a
crediti vantati nei confronti della Regione Molise, con conseguenti, possibili oneri aggiuntivi
a carico del bilancio regionale.
Analisi dei vincoli di bilancio
Da ultimo, si evidenzia che, dall’analisi delle quote vincolate allegate al rendiconto 2019, il
capitolo di entrata n. 7355 (su cui sono imputati gli importi trasferiti alla Regione dal Fondo
nazionale per il TPL) risulta collegato ai capitoli di uscita nn. 12841-19405-18865.
Nel 2019 sono state accertate somme per euro 36.561.544,47 e impegnate somme per euro
37.104.683,75, con una differenza di euro 543.139,28.
Al capitolo di entrata 7355 appare collegato anche il cap. di uscita 70009 (parzialmente, perché
dalla documentazione istruttoria si rileva che parte di esso è collegato al cap. 3203 “RECUPERI
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DA AZIENDE AFFIDATARIE SERVIZI T.P.L. PER SOVRA-COMPENSAZIONE”, sul quale nel
2019 sono stati registrati accertamenti per euro 3.286.930,39).
Dal sistema informativo contabile regionale risultano i seguenti vincoli:
4.tab. n. 5 - vincoli
2017

(valori in euro)
cassa iniziale

entrata

accertamenti-impegni
reversali/mandati

0

spesa

saldo

33.993.591,86

33.718.946,62

274.645,24

33.993.591,86

32.629.834,64

1.363.757,22

35.008.877,23

37.140.007,93

-2.131.130,70

35.008.877,23

7.272.342,64

22.803.495,45

36.561.544,47

37.908.363,28

-

1.346.818,81

36.561.544,47

34.696.855,21

-

32.520.333,42

32.867.360,28

33.024.442,64

-

157.082,36

27.677.777,08

30.681.247,17

-

35.523.803,51

2018
accertamenti-impegni
reversali/mandati

-

4.933.039,14

2019
accertamenti-impegni
reversali/mandati

- 34.385.022,68

2020
accertamenti-impegni
reversali/mandati

- 32.520.333,42

fonte: elaborazione Corte dei conti su dati sistema informativo contabile regionale
Per l’esercizio 2019 si rilevano, pertanto, le seguenti incongruenze:
•

impegni e accertamenti:

Gli accertamenti sono corrispondenti a quelli registrati sul capitolo 7355 (euro 36.561.544,47).
Gli impegni non corrispondono alla somma degli impegni dei tre capitoli collegati (1284119405-18865):
- effettivi: euro 37.104.683,75;
- risultanti dalla tabella: euro 37.908.363,23
- differenza: euro 803.679,53
•

Reversali/mandati

Per quanto riguarda la cassa, si rileva che a inizio anno risulta negativa (mandati superiori alle
reversali).
La stessa non coincide con la cassa finale dell’esercizio precedente ad eccezione nel 2020, in
cui è corrispondente a quella del 2019 (-32.520.333,42).
Non si comprende come sia stato calcolato il valore iniziale negativo, a meno che non si tratti
dello sbilancio tra incassi e pagamenti relativi agli esercizi pregressi.
Con nota prot. n. 171324, del 6 novembre 2020, a firma del Direttore del Servizio Risorse
Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale, è stato osservato quanto segue: “….Relativamente
al disallineamento rilevato, si precisa che la differenza tra gli accertamenti e gli impegni di euro
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1.043.139,28 (37.604.683,75–36.561.544,47) scaturisce dall’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
destinato con legge di assestamento di bilancio 2019.
Per quanto riguarda, invece, la cassa iniziale con valore negativo va precisato che tale importo rilevato
dall’estratto conto del vincolo n. 150 non è un dato contabilmente rilevante in termine gestionali e
quindi di contabilizzazione della cassa effettiva. A tal proposito, si coglie l’occasione per informare in
ordine alle attività messe in campo, nel corso degli ultimi anni da questo Servizio, con riferimento alla
gestione dei vincoli.
Fermo restando quanto già rappresentato sul tema nel corso delle attività istruttorie al giudizio di
parificazione degli esercizi 2017/2018, si informa che sono in corso di realizzazione attività finalizzate
all’esatta gestione dei vincoli che prevedano:
1) Ricostruzione sulla base dello storico del dato di cassa iniziale per i vincoli più vetusti;
2) Gestione all’interno del vincolo delle quote di avanzo vincolato applicate al Bilancio e degli impegni
finanziati con FPV, quest’ultimi, già sostanzialmente allineati;
3) Aggancio dell’accertamento e dell’impegno che deve realizzarsi in fase gestionale.
In sintesi, si vuole rappresentare che, pur essendo assicurata la gestione dei vincoli in bilancio,
l’interrogazione del vincolo in contabilità, a cui ha accesso la Sezione Regionale di Controllo, non
restituisce, ad oggi, un quadro informativo completo”.
Come emerge dalle controdeduzioni formulate, e sottolineate con favore le iniziative
intraprese, non può che rilevarsi che la Regione, alla data odierna, non sia in grado di avere
una evidenza contabile dei vincoli, anche in considerazione della circostanza che il sistema
contabile regionale non appare ancora supportato da un programma informativo idoneo a
rilevare compiutamente i vincoli di cassa.
Si sollecita, pertanto, la definizione del positivo percorso di ricognizione segnalato, avuto
riguardo alla rilevanza della corretta ricostruzione delle risorse vincolate, in grado di
incidere sul risultato di amministrazione e, quindi, su una veritiera rappresentazione del
disavanzo.

B) Attività finalizzata all’affidamento del servizio con procedura ad evidenza pubblica
Ai fini del completamento delle attività prodromiche alla pubblicazione del bando di gara per
l’affidamento del servizio in esame, si impone il rispetto delle prescrizioni contenute
nell’allegato A alla delibera n 48 del 30 marzo 2017, dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti
(48). In particolare, nella Misura 6 dell’allegato, recante “Criteri per la identificazione dei lotti dei

48

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti, con sede a Torino, è stata istituita dall’art. 37 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).
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servizi di trasporto da affidare in regime di esclusiva”, al punto 2 è previsto l’invio all’Autorità della
relazione predisposta dal soggetto competente “prima dell’adozione dell’atto amministrativo di
individuazione dei lotti da affidare […] ai fini dell’espressione di un parere da rilasciare entro 45 giorni”,
nella quale si illustrano e motivano le scelte inerenti “le opzioni di finanziamento degli
obblighi di servizio pubblico” nonché “i fattori di mercato considerati ai fini del
dimensionamento dei lotti da affidare”.
Conseguentemente, la Regione Molise il 20 novembre 2019 ha trasmesso all’Autorità la
prevista relazione, integrata il successivo 26 novembre 2019, in cui ha proposto una
configurazione a due lotti, stimando per la stessa un costo inferiore rispetto a una soluzione a
lotto unico e ritenendo in tal modo favorita la contendibilità della gara.
Il 5 dicembre 2019 l’Autorità ha rilasciato il parere n. 12/2019, che così concludeva: “Premesso
quanto sopra precede, il parere può rendersi in senso favorevole all’articolazione del bacino di
mobilità della Regione Molise in due lotti di affidamento” (enfasi aggiunta).
L’opzione relativa alla formazione di due lotti di affidamento del servizio si poneva in
contrasto con l’articolo 13, comma 2, della legge regionale 19/2000, che nella versione vigente
a dicembre 2019 disponeva quanto segue: “2. L’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale
di area extraurbana ed urbana ha luogo mediante l’esperimento di una gara pubblica […]. La rete
extraurbana dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, individuata dalla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, lett. d), della presente legge, è messa a gara in un unico lotto. Analogamente,
per il servizio di trasporto pubblico locale di area urbana, i Comuni, per l’affidamento dei servizi di
competenza, svolgono le procedure concorsuali per l’individuazione del soggetto gestore cui affidare la
rete dei servizi minimi essenziali individuata dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
lett. d), della presente legge. […]”.
Orbene, nonostante lo stadio avanzato del procedimento prodromico alla predisposizione
degli atti di gara, che prevedeva un’articolazione in due lotti, il Consiglio regionale ha
approvato la legge 30 dicembre 2019, n. 22, il cui articolo 2, comma 1, pur modificando il citato

L’articolo, al comma 2, lett. f), prevede che l’Autorità provvede, tra l’altro, “a definire i criteri per la
determinazione delle eccezioni al principio della minore estensione territoriale dei lotti di gara rispetto ai bacini
di pianificazione, tenendo conto della domanda effettiva e di quella potenziale, delle economie di scala e di
integrazione tra servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla normativa vigente, nonché a definire gli
schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni
da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni
aggiudicatrici”. Con riferimento al trasporto pubblico locale, l’Autorità è competente “a definire gli
schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati da società in house o con prevalente partecipazione
pubblica e quelli affidati direttamente” (enfasi aggiunta).
Inoltre, il successivo comma 3, lettera a) del medesimo articolo attribuisce all’Autorità anche il potere
di “sollecitare e coadiuvare le Amministrazioni pubbliche competenti all’individuazione degli ambiti di servizio
pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli, mediante l’adozione di pareri che può rendere pubblici”.
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comma 2 dell’articolo 13 della L.R. 19/2000, sul punto ha confermato la precedente versione
del testo normativo in argomento (49).
Si è pertanto determinata l’attuale stasi procedimentale, su cui hanno inciso, nel corso del 2020,
due importanti sopravvenienze.
In primo luogo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con propria delibera del 29
aprile 2020, ha concluso che quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale Molise n. 22
del dicembre 2019 in materia di lotto unico di gara appare in contrasto con i principi
fondamentali e le disposizioni poste a tutela della concorrenza di cui agli articoli 49 e 56 del
TFUE e agli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione.
L’Autorità ha, pertanto, auspicato che la Regione Molise modifichi la normativa regionale in
esame, in modo tale da risolvere i profili di contrasto con la disciplina euro-unionale e
nazionale in materia, nel rispetto dei principi fondamentali a tutela della concorrenza ivi
richiamati.
Va, poi ricordato il ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri – previa
delibera del Consiglio in data 25 febbraio 2020 – per la declaratoria di illegittimità
costituzionale dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 22 (l’udienza
alla Consulta è stata fissata per il 9 febbraio 2021), per il ritenuto contrasto con la disciplina
europea di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, pertanto in potenziale violazione
dell’articolo 117, primo comma della Costituzione, nonché con la competenza statale in
materia di tutela della concorrenza di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e) della
Costituzione (l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale attiene a tale materia).
Come noto, l’articolo 3, comma 2, della legge regionale ha previsto che “All’articolo 15 della
legge regionale 24 marzo 2000, n. 19, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: "6. Nelle more
della redazione, pubblicazione e aggiudicazione del bando di gara per l’affidamento dei servizi di
trasporto pubblico locale su gomma, la Regione Molise pone in essere tutte le iniziative necessarie ad
adeguare i contratti ponte in essere al fine di razionalizzare i costi, garantire prestazioni efficaci ed
efficienti e salvaguardare i diritti patrimoniali e non patrimoniali dei lavoratori dipendenti”.

49

Nel testo attualmente in vigore, l’articolo 13, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19 così
dispone: “2. Ai fini di cui al comma 1, l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano ha
luogo mediante l’esperimento di una gara a procedura aperta e l’aggiudicazione è effettuata secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici). La rete regionale dei servizi minimi di trasporto pubblico locale extraurbano è messa a gara
in un lotto unico. Per il servizio urbano viene messa a gara dal Comune competente per territorio la rete urbana
di traffico approvata dalla Regione. I soggetti che possono partecipare alla gara sono quelli previsti dal decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”.
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4.2.3 Trasporto Pubblico Locale su gomma urbano
L’articolo 7 della LR 4 maggio 2015, n. 9 prevedeva, entro il 30 giugno 2016, la convocazione
da parte della Regione di una Conferenza di servizi con gli enti locali avente ad oggetto la
proposta del progetto di aggregazione dei servizi urbani dei Comuni, di cui al comma 1
dell’articolo 35 della legge regionale n. 11/2014, “con i rispettivi comuni limitrofi”.
Inoltre, entro il 31 agosto 2016, la Giunta regionale era chiamata ad approvare, ai sensi della
legge regionale 24 marzo 2000, n. 19, la nuova rete dei trasporti urbani dei Comuni aggregati
e il costo. Per il caso in cui non fosse risultato possibile raggiungere un’intesa fra Comuni
limitrofi per la gestione associata dei servizi di trasporto, i Comuni di cui all’articolo 35,
comma 1, della legge regionale 18 aprile 2014, n. 11 erano autorizzati ad effettuare la gara ad
evidenza pubblica anche solo per i servizi di ambito comunale. In particolare, si prescriveva
che i Comuni, in forma singola o associata, fossero obbligati ad effettuare le procedure previste
dalla vigente normativa e a pubblicare il bando di gara entro il 1° settembre 2017. Tra l’altro,
l’inadempimento era presidiato dalla sospensione del contributo regionale fino alla
pubblicazione del bando.
Nel novembre 2019 (dunque, quando il termine richiamato era abbondantemente scaduto)
l’articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 15, modificando in parte qua l’articolo 7
della LR 11/2015, ha sostituito la data del 1° settembre 2017 con la seguente: “31 dicembre
2020”.
Avverso la previsione il Presidente del Consiglio dei Ministri ha presentato ricorso, finalizzato
a dichiararne l’illegittimità costituzionale per la violazione delle prescrizioni di cui all’articolo
8, par. 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, che ha fissato inderogabilmente al 31 dicembre
2019 il termine di chiusura del periodo transitorio ed il limite ultimo accordato agli Stati
membri per conformarsi alle disposizioni di cui all’articolo 5 del regolamento medesimo in
materia di gare d’appalto finalizzate all’individuazione dei gestori del trasporto pubblico
locale di passeggeri.
La disposizione regionale impugnata, che di fatto consente la conferma dei contratti già in
essere fino al 31 dicembre 2020, con superamento del predetto termine ultimo, si porrebbe in
contrasto con la disciplina europea, violando l’articolo 117, primo comma, Cost.
Del resto, in materia di trasporto pubblico locale, la Corte costituzionale ha da tempo precisato
che non è consentito al legislatore regionale disciplinare il rinnovo o la proroga automatica
delle concessioni alla loro scadenza – in contrasto con i principi di temporaneità e di apertura
alla concorrenza – poiché, in tal modo, dettando vincoli all’entrata, è alterato il corretto
svolgimento della concorrenza nel settore, determinando una disparità di trattamento tra
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operatori economici ed invadendo la competenza esclusiva del legislatore statale di cui all’art.
117, secondo comma, lettera e), Cost.
È stata, ad esempio, dichiarata l’illegittimità costituzionale di disposizioni regionali che
prevedevano la possibilità di proroghe automatiche di contratti di trasporto pubblico locale
(sentenza n. 123 del 2011), ovvero il mantenimento di affidamenti preesistenti in capo agli
stessi concessionari di servizi di trasporto pubblico locale, oltre il termine ultimo previsto dal
legislatore statale per il passaggio al nuovo sistema di affidamento di tali servizi tramite
procedure concorsuali (sentenza n. 80 del 2011).
***
Sul piano finanziario, l’articolo 35 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 11, a decorrere
dall’anno 2016 ha istituito il “Fondo regionale per gli oneri del trasporto pubblico locale urbano” per
i comuni con una popolazione risultante dall’ultimo censimento ISTAT superiore a 5.000
abitanti già beneficiari del contributo regionale ai sensi dell’articolo 74 della già ricordata legge
regionale 20 agosto 1984, n. 19 (recante “Norme in materia di trasporti di competenza regionale –
Deleghe”) (il riferimento è ai Comuni di Campobasso, Isernia, Termoli e Larino).
Il fondo di cui al comma 1 è finanziato con quota parte del “Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario” spettante alla
Regione, con risorse regionali.
Ai predetti comuni è riconosciuto, in relazione alla rete di servizi minimi, il contributo
determinato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, il cui ammontare è ridotto in
misura corrispondente ai maggiori incassi derivanti dagli aumenti dei proventi tariffari
successivi a quelli dell’anno 2012 (il computo dei maggiori proventi tariffari è operato sulla
base degli incassi dichiarati nei bilanci delle aziende esercenti il trasporto urbano a partire
dall’anno 2014).
Nella tabella seguente sono indicate le Aziende di trasporto pubblico locale urbano
attualmente operanti sul territorio regionale.
4.tab. n. 6 - aziende di TPL urbano su gomma
DENOMINAZIONI
1
2
3

GTM - Servizio Urbano Termoli
SEAC - Servizio Urbano Campobasso
AESERNIA - Servizio Urbano Isernia

fonte: allegato a nota Regione Molise prot. 119629 del 28 luglio 2020
Si riportano gli atti di liquidazione degli importi traferiti nel corso del 2019 per il servizio di
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TPL urbano in favore dei Comuni di Campobasso, Isernia, Termoli e Larino (imputati al
capitolo n. 12841, Missione 10, Programma 02, Titolo 1).
4.tab. n. 7 - importi trasferiti nel 2019 ai Comuni per il servizio TPL
determina

MENSILITÀ EROGATA

193/2019
709/2019
1162/2019
1653/2019
2264/2019
2788/2019
2862
4125
4726
5249
5893
6767
6771
7193
7199
8876
7426
7427
7428
7433

Novembre-dicembre 2018
Gennaio 2019
Febbraio 2019
Marzo 2019
Aprile 2019
Maggio 2019
Gennaio-maggio 2019
Giugno-luglio 2019
Agosto 2019
Giugno 2019
Settembre-ottobre 2019
Gennaio-ottobre 2019
Novembre 2019
Acconto 2019
Agosto-ottobre 2019
Luglio 2019
Novembre 2019
Novembre 2019
Saldo 2019
Novembre 2019

CAMPOBASSO
344.497,06

ISERNIA
85.910,06

(valori in euro)
LARINO

TERMOLI

8.862,00 (*)
8.862,00
8.862,00
8.862,00
8.862,00
8.862,00

293.106,24

732.765,60
17.724,00
8.862,00
146.553,12
17.724,00
429.550,30
8.862,00
143.974,01
439.659,36
146.553,12
146.553,12
42.955,03
1.088.519,59
42.955,03

fonte: albo pretorio regionale (*) Al Comune di Larino era stata precedentemente liquidata la mensilità
di novembre 2018
Dalla precedente tabella emerge, in primo luogo, il trasferimento nel 2019 di importi per il
periodo novembre-dicembre 2018 ai Comuni di Campobasso e Isernia (circostanza meritevole
di chiarimenti).
Inoltre, sul capitolo di spesa n. 12841, destinato al trasferimento delle risorse in esame, non
sono registrati impegni per la mensilità di dicembre 2019 da erogare in favore dei Comuni di
Isernia, Termoli e Larino.
Risultano poi da approfondire le ragioni poste a fondamento dei pagamenti disposti in favore
dei Comuni di Termoli e Campobasso.
Con riferimento al Comune di Termoli, nell’aprile del 2019 sarebbe stata avviata dal Comune
una procedura di gara mediante project financing per la “realizzazione e successiva gestione di
infrastrutture complementari all’esercizio della mobilità urbana e per la gestione del trasporto pubblico
locale (TPL), ponendo a base di gara il progetto del promotore dichiarato dall’Amministrazione fattibile
e di pubblico interesse”, per un investimento privato del valore di euro 7.646.500,00 + IVA.
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Tenuto conto dell’oggetto degli atti approvati, che comprendono sia la realizzazione di opere
infrastrutturali che l’affidamento della concessione di trasporto, resta da verificare la
compatibilità di tale procedimento di project financing con la disciplina contenuta nel
Regolamento CE 1370/2007.
Allo stato e salvi i futuri approfondimenti, sul piano finanziario il quadro normativo in cui si
colloca la procedura di gara è segnato innanzitutto dal riferito spostamento al 31 dicembre
2020 (disposto dall’articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 15) del termine del 1°
settembre 2017, originariamente fissato dall’articolo 7 della L.R. 11/2015 per la pubblicazione
dei bandi di gara comunali ad evidenza pubblica.
Sul punto va poi ricordato che il comma 1-bis dell’articolo 43 della legge regionale 18 aprile
2014, n. 11 (Legge finanziaria regionale 2014), inserito dall’articolo 5, comma 1 della L.R. 30
gennaio 2017, n. 2, stabilisce quanto segue: “1-bis. La Regione contribuisce al finanziamento dei
servizi minimi di trasporto pubblico urbano ai Comuni di cui all'articolo 35, comma 1, della legge
regionale 18 aprile 2014, n. 11, per una quota pari al settanta per cento della spesa effettivamente
sostenuta. In nessun caso il contributo regionale può essere superiore al settanta per cento della spesa
sostenuta dalla Regione nell'esercizio finanziario 2016 per il finanziamento a ciascun Comune dei soli
servizi minimi e con riferimento esclusivamente al costo del servizio”.
Ciò posto, il disciplinare del Comune di Termoli prevede l’esercizio annuo dei servizi di TPU
per un ammontare complessivo chilometrico annuo di Km. 643.200, come da rete dei servizi
di trasporto urbano approvata dal Comune di Termoli e dalla Regione Molise, confermato con
deliberazione della Giunta comunale di Termoli n. 252 del 16.5.2013.
Il contributo annuo erogato al Comune di Termoli fino all’anno 2016 (risultante dal costo
chilometrico riconosciuto per il servizio moltiplicato per l’ammontare complessivo di Km
643.200) è risultato pari all’importo complessivo annuo di euro 2.512.339,20.
In conseguenza della richiamata disposizione della legge regionale 2/2017, tale contributo è
stato ridotto al 70% del contributo accordato e pagato nel 2016, limite oltre il quale la spesa
comunale per il servizio non sarebbe riconosciuta.
Nel 2019, alla stregua della proroga dell’affidamento e del contratto stipulato fra il Comune di
Termoli e la società di trasporto pubblico da tempo affidataria, la quantità dei servizi annui
effettuati è rimasta pari a Km 643.200, sebbene il contributo annuo riconosciuto al Comune di
Termoli per effetto delle norme sopra citate si fosse ridotto a euro 1.757.637,44, confermato per
l’anno 2019 fino alla effettiva aggiudicazione della gara.
Sulla questione dell’attualità dell’obbligazione di pagamento, da parte della Regione, degli
importi al Comune di Termoli, interessata anche da atti di pignoramento della ditta affidataria
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del servizio, risulta reso un parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato secondo cui: “Allo
stato, non si ravvisano pertanto ragioni per interrompere i finanziamenti a favore dell’Ente locale,
interruzione che esporrebbe codesta Amministrazione al grave e consistente rischio di soccombenza in
giudizio, con profili di temerarietà della relativa lite”.
Quanto ai trasferimenti effettuati (in acconto e a saldo) in favore del Comune di Campobasso,
nelle determinazioni dirigenziali regionali si richiama espressamente l’articolo 7 della legge
regionale 4 maggio 2015, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2015), di spostamento in avanti del
termine entro cui i Comuni devono provvedere all’affidamento del servizio mediante
procedimento a evidenza pubblica dal 1° settembre 2017 al 31 dicembre 2020.
Sotto diverso profilo, nei medesimi atti di precisa “che è in corso il procedimento di verifica del
costo effettivamente sostenuto dal Comune di Campobasso per il trasporto pubblico urbano per gli anni
2017 e 2018 all'esito del quale, verosimilmente, da una prima delibazione istruttoria, emerge una
sovracompensazione a favore del Comune medesimo che dovrà formare oggetto di recupero e/o
compensazione in relazione alla erogazione del contributo”.
Anche in tal caso, pertanto, i rapporti finanziari tra le parti appaiono bisognosi di rigorosi atti
di accertamento.

4.3

Trasporto su ferro

La disciplina in materia di competenze relative all’esercizio del servizio ferroviario è
contenuta, sul piano nazionale, nel Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e s.m.i., che
ha delegato alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione in
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997,
n. 59, e, nella fattispecie, dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione alle
Ferrovie dello Stato S.p.A. (di seguito, anche FS).
Anche la L.R. 23 marzo 2010, n. 10, ha recato norme al fine di regolamentare il medesimo
oggetto.
La Regione e Trenitalia S.p.A. hanno sottoscritto in data 26 marzo 2010, con Reg. Int. n. 2777
del 31 marzo 2010, il Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse
regionale e locale per gli anni 2009-2014, il cui articolo 5, comma 3, consentiva il rinnovo del
rapporto di altri sei anni, nonché di ulteriori tre anni (fino al 2023), in ragione degli
investimenti previsti e conformemente a quanto disciplinato dal Regolamento (CE) n.
1370/2007.
Nel rispetto delle previsioni del Contratto di servizio, la Regione in data 16 dicembre 2013, con
nota prot. n. 0036845/13, inoltrava formale comunicazione a Trenitalia S.p.A. nella quale, a
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fronte della prosecuzione dei servizi alla scadenza naturale del primo sessennio, chiedeva la
rinegoziazione del Contratto stesso, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico nelle
more del rinnovo per ulteriori nove anni.
Seguiva un accordo tra le parti con cui la Regione e Trenitalia S.p.A. regolamentavano i
reciproci rapporti per gli anni 2015 e 2016.
Infine, a seguito di trattative successivamente intercorse, in data 3 luglio 2017 è stato
sottoscritto l’Atto di rinnovo del Contratto di Servizio con Trenitalia S.p.A. per il periodo 2015–
2023 per l’effettuazione, con decorrenza 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 standards qualitativi
ivi fissati.
Limitando, in questa sede, l’esame dei rapporti tra le parti ai soli profili finanziari, si rileva che
la spesa per i servizi ferroviari di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, con
particolare riferimento al costo relativo al contratto di servizio con Trenitalia s.p.a. per il
periodo 2015-2023, risulta imputata sui capitoli 19405 e 70009 (di nuova istituzione) del
bilancio regionale.
Sul capitolo 19405, nel 2019, sono stati registrati due impegni di euro 4.512.425,99 ed euro
2.666.314,04 (e pagate somme per euro 4.512.425,99).
Sul capitolo 70009, nel 2019, sono stati registrati tre impegni di euro 3.286.930,39, euro
1.688.242,90 ed euro 6.311.757,10 (e pagate somme per soli euro 8.000.000,00).
Per quanto riguarda i pagamenti a Trenitalia, nel 2019 sono stati registrati mandati per euro
12.512.425,99 (di cui euro 4.512.425,99 sul cap. 19405 e euro 8.000.000,00 sul cap. 70009).
Nello specifico è stato pagato il corrispettivo rispetto al I Trimestre (euro 6.311.757,10 e un
acconto del II Trimestre di euro 6.200.668,89).
Con determina n. 4570, del 16 settembre 2019, è stato impegnato in favore della società
Trenitalia S.p.A. l’importo complessivo euro 6.200.668,89, di cui euro 4.512.425,99 sul capitolo
n. 19405 ed euro 1.688.242,90, sul capitolo n. 70009 del Bilancio regionale 2019. È stato liquidato
un acconto sulla fattura n. 8101005450 del 05 luglio 2019 (acquisita al prot. n. 83910 del
06/07/2019, pari a euro 6.311.757,10, inclusi euro 573.796,10 per IVA al 10%), riguardante il
pagamento per i servizi ferroviari resi nel secondo trimestre 2019 ed è stato stabilito di
provvedere con successivo atto, appena rinvenuta la disponibilità finanziaria, all’impegno del
saldo della fattura pari ad euro 111.088,21.
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Per quanto riguarda gli impegni registrati nel mese di dicembre 2019, con determina n. 7701,
del 31 dicembre 2019, è stato impegnato l’importo complessivo di euro 5.953.244,43 in favore
della Società Trenitalia S.p.A.
Dal documento istruttorio si desume che, trattandosi di impegno legato ad un’entrata
vincolata, la Regione avrebbe tenuto conto dei seguenti atti:
• determinazione Dirigenziale n. 7379 del 20/12/2019, con cui si è provveduto
all’accertamento, n. 3583 del 20/12/2019 relativo alla ulteriore somma di euro 5.196.756,1
sul capitolo di entrata n. 7355 “Fondo nazionale per il concorso finanziario dello stato agli oneri
del trasporto pubblico locale, anche ferroviario“ del Bilancio di Previsione 2019 (Titolo 02,
Tipologia 101, Categoria 0101).
• determinazione Dirigenziale n. 7677 del 31/12/2019 con cui si è provveduto agli
accertamenti n. 3698-3699-3700-3701 del 31/12/2019, relativi alla somma di euro
3.286.930,39, sul capitolo di entrata 3203 “RECUPERI DA AZIENDE AFFIDATARIE
SERVIZI T.P.L. PER SOVRA-COMPENSAZIONE“ del Bilancio regionale 2019 (Titolo 03,
Tipologia 500 Categoria 0200, Piano Finanziario 03).
Pertanto, tenendo conto dell’accertamento n. 3583 del 20/12/2019 e degli impegni già assunti,
sarebbe stato possibile impegnare (sul Capitolo di spesa n. 19405) soltanto la somma di euro
1.623.174,76, a cui aggiungere l’importo di euro 1.043.139,28 relativo all’avanzo vincolato 2018,
per un totale complessivo di euro 2.666.314,04.
Con riferimento, invece, agli altri accertamenti effettuati (n. 3583 del 20/12/2019 e n. 36983699-3700-3701 del 31/12/2019), sarebbe stato possibile impegnare la somma complessiva di
euro 5.953.244,43 (di cui euro 2.666.314,04 sul Capitolo di spesa n. 19405 ed euro 3.286.930,39
sul Capitolo di spesa n. 70009).
Dalla descrizione del cap. 70009 appare il suo collegamento al cap. 326 (relativo alla tassa
automobilistica), mentre in concreto dovrebbe collegarsi al cap. di entrata 3203, relativo ai
recuperi dalle aziende affidatarie dei servizi.
Il capitolo è privo di copertura finanziaria, posto che gli incassi nel 2019 sono pari a zero (nel
2020 solo l’Azienda Cerresi s.r.l. ha versato l’importo di euro 1.000,00).
Con riferimento alla rilevata criticità, nelle sue controdeduzioni (nota prot. 171324, del 6
novembre 2020) la Regione ha precisato che il capitolo di entrata 326 è stato utilizzato come
finanziamento della spesa per il trasporto nell’anno 2017, pertanto la descrizione aggiuntiva
sul capitolo 70009 risulta integrare un mero errore di denominazione. Conseguentemente, il
capitolo di uscita 70009 non utilizza risorse vincolate, finanziandosi con risorse libere.
***
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Rinviando, inoltre, agli accertamenti svolti dalla Sezione in sede di parificazione del
rendiconto 2018 e compendiati nella relazione allegata alla deliberazione n. 121/2019/PARI,
che avevano evidenziato mancati impegni di spesa e pagamenti relativi al servizio erogato nel
2018, si ricorda che con Delibera di GR n. 540 del 28/12/2019 ad oggetto: “Decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, e s.m.i. - D.P.C.M. 11 marzo 2013 e s.m.i.. Servizi ferroviari di trasporto
pubblico di interesse regionale e locale. Contratto di servizio con Trenitalia s.p.a. per il periodo 2015–
2023. Approvazione del piano di rientro del debito con Trenitalia s.p.a. in attuazione della L.R. n. 20
del 20 dicembre 2019”, la Regione ha approvato il Piano di rientro del debito stabilendo:
- di dare atto che, per effetto del predetto Piano, 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, era pari a euro
21.636.285,00, inclusi 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 al 10%;
- che le risorse occorrenti a far fronte ai pagamenti erano state previste in sede di
Assestamento al Bilancio di previsione 2019-2021, L.R. n. 20 del 20/12/2019, come di
seguito esplicitato: per il pagamento delle prime due rate (da liquidare entro il mese di
dicembre 2019), pari a complessivi euro 4.433.404,80, IVA inclusa al 10%, sul capitolo di
nuova istituzione n. 70015, Missione 10, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 110; per il
pagamento delle restanti rate, ripartite negli anni successivi 2020 – 2023, alla Missione 10,
Programma 2, Titolo 1.
Alla data del 31 dicembre 2019 sul capitolo di spesa n. 70015 non risultavano effettuati
pagamenti.
Per completezza, si evidenzia che sul medesimo capitolo 70015 sono state effettuate, con
ritardo, le seguenti registrazioni contabili (impegni e pagamenti):
a) in relazione all’impegno n. 5633, del 30 dicembre 2019, di euro 4.433.404,80, è stato emesso
per il medesimo importo il mandato di pagamento n. 2, del 15 gennaio 2020;
b) in data 26 maggio 2020 è stato assunto l’impegno n. 1594 per euro 4.780.897,60 (relativo alle
le due rate dell’anno 2020), con pagamento della prima rata mediante i mandati nn. 4235, 4236,
e 4237 del 18 giugno 2020, per un totale di euro 2.388.571,00.
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CAPITOLO 5) LE SOCIETÀ PARTECIPATE
5.1 Premessa normativa
L’obiettivo di semplificare il quadro normativo ed assicurare la chiarezza delle norme
applicabili alle società partecipate è stato perseguito dal Legislatore con l’emanazione del
“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175 (di seguito, breviter, T.U.S.P.), emendato e corretto con decreto legislativo 16 giugno 2017,
n. 100, il quale, recependo ed aggiornando le normative esistenti, ha proceduto al riordino
della materia.
Ne è risultata una disciplina generale, volta a garantire un’efficiente gestione delle
partecipazioni pubbliche, la tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché la
razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. In tale prospettiva, l’oggetto del T.U.S.P. è
duplice: da un lato, contiene numerose disposizioni volte a regolare le società a partecipazione
pubblica, dando vita ad un diritto societario speciale in parte qua; dall’altro, pone specifiche
norme volte a regolare le partecipazioni societarie detenute dalle Pubbliche Amministrazioni.
In particolare, il T.U.S.P. – in continuità con l’indirizzo restrittivo avviato dal legislatore–
stabilisce le condizioni che legittimano l’acquisizione e il mantenimento di partecipazioni
pubbliche, prevedendo, in via generale, che queste, fatte salve alcune specifiche deroghe (cfr.
articoli 1, 4 e 26), siano consentite alle Pubbliche Amministrazioni alla duplice condizione che
tali partecipazioni risultino “strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali” e rientrino nell’ambito delle attività indicate (cfr. articolo 4). Al fine di definire in
maniera più precisa il perimetro di attività legittimamente svolte dalle società a partecipazione
pubblica, il T.U.S.P. stabilisce, all’articolo 4 comma 2, che le Pubbliche Amministrazioni
possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere
partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività espressamente
indicate, fra cui la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti loro funzionali, la progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche,
l’autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente.
A tale disciplina, inerente ai presupposti sostanziali di ammissibilità delle partecipazioni
societarie delle Amministrazioni Pubbliche, il medesimo Testo affianca la previsione e la
regolamentazione di specifiche procedure di “revisione straordinaria” e “razionalizzazione
periodica” delle partecipazioni pubbliche (cfr., rispettivamente, gli articoli 20 e 24). Così, è fatto
obbligo alle partecipanti pubbliche di procedere, con cadenza periodica, alla ricognizione e
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disamina delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, al fine di verificarne la
rispondenza ai parametri recati dal T.U.S.P. In particolare, si prevede che laddove non emerga
la rispondenza delle partecipazioni detenute al vincolo di scopo della “stretta necessarietà”, ai
criteri della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed alla compatibilità con i
principi generali dell’azione amministrativa e con quelli fissati dalle norme comunitarie, la
Pubblica Amministrazione socia debba porre fine alla sua partecipazione o, comunque,
procedere alla riorganizzazione dell’ente societario partecipato. L’adozione di tali
provvedimenti è parimenti resa obbligatoria dal T.U.S.P. al ricorrere di talune specifiche
ipotesi contemplate dal medesimo Testo Unico, le quali, in considerazione della ratio
normativa, non legittimano più la permanenza societaria della Pubblica Amministrazione.
Nella visione unitaria della finanza pubblica territoriale, le Sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti si collocano al centro dell’articolato sistema di controlli sugli Enti territoriali:
esercitando tale proteiforme funzione, accertano, per quanto qui interessa, che i rendiconti
regionali tengano in considerazione le partecipazioni detenute ed i risultati definitivi della
gestione degli enti del Servizio sanitario regionale (articolo 1, comma 4, decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174).
In attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, l'adozione
del bilancio consolidato è diventata obbligatoria, anche per le Regioni, a partire dall’esercizio
2017 e con riferimento all’esercizio 2016. Il bilancio consolidato, composto dal conto
economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (tra i quali la relazione sulla gestione
consolidata, comprensiva della nota integrativa e della relazione dell’Organo di revisione)
viene approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il cd. perimetro di consolidamento ricomprende aziende, società controllate o solo partecipate,
enti e organismi strumentali, così da giungere ad un risultato economico del gruppo
amministrazione pubblica, che tenga conto non solo del risultato di esercizio dell’ente, ma
anche dei profitti e delle perdite degli organismi partecipati.
In tale contesto, emerge la differenza tra il novero delle società in controllo pubblico e l’ambito
del consolidamento, che comprende le partecipazioni non di controllo e si estende alle ipotesi
di controllo contrattuale, anche in assenza di partecipazioni (cfr. allegato 4/4 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiornato con D.M. 11 agosto 2017, paragrafo 2, n. 2, lettera
e) e n. 3.1, lettera b.).
Sono, inoltre, fissati requisiti di “rilevanza” al fine del consolidamento dei bilanci. Le
integrazioni al Principio contabile applicato, in vigore dal 2018, stabiliscono l’irrilevanza dei
bilanci che presentano, per ciascuno dei tre parametri da considerare (totale dell’attivo,
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patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici), una incidenza inferiore al 3%, con
“valutazione … formulata sia in riferimento al singolo ente o società, sia all’insieme degli enti e delle
società ritenuti scarsamente significativi”; per “evitare che l’esclusione di tante realtà autonomamente
insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo … la sommatoria delle percentuali
dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra
indicati, un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e
finanziaria della capogruppo”, altrimenti “la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente
irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei
bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento” (cfr. paragrafo 3 dell’allegato
4/4 citato). Inoltre, dal 2017 sono considerati rilevanti, a prescindere dalla quota di
partecipazione, enti e società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli
enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo.
Tra gli obblighi normativi più rilevanti nel tema che ci occupa vi è quello di cui all’articolo 21
T.U.S.P., che impone la costituzione di un apposito fondo rischi, nel caso di perdite reiterate
nelle società partecipate. In presenza, nell’ultimo bilancio disponibile, di un risultato di
esercizio negativo, non immediatamente ripianato, va appostato un accantonamento nel
bilancio di previsione dell’ente, in proporzione alla quota di partecipazione. Esso rappresenta
un presidio contabile prudenziale, preordinato al successivo utilizzo delle risorse accantonate
per il ripiano delle perdite subite dalle società. Rileva l’articolo 14, comma 5, T.U.S.P., che vieta,
in caso di perdite reiterate per tre esercizi consecutivi, il soccorso finanziario, precludendo agli
enti la possibilità di erogare somme e rilasciare garanzie in favore delle società partecipate,
salvo il caso di riduzione del capitale sociale oltre il limite legale.
Assurgendo il bilancio consolidato ad elemento di valutazione degli equilibri degli enti
territoriali in uno con i risultati degli organismi partecipati, è fondamentale garantire la
perfetta corrispondenza tra le poste debitorie-creditorie degli enti e le reciproche registrazioni
tenute dai rispettivi organismi. Simile onere informativo è parte integrante della relazione
sulla gestione allegata al rendiconto, mentre il correlativo obbligo di asseverazione rimane a
carico degli organi di revisione. In caso di discordanze, motivate nella nota informativa,
l’organo esecutivo dell’ente deve, senza indugio, adottare i provvedimenti necessari ai fini
della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, nell’esercizio dei poteri di indirizzo e
controllo intestati agli enti controllanti/partecipanti.
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5.2 Le società partecipate dalla Regione Molise
5.2.1. considerazioni di carattere generale ed analisi della revisione periodica ex art. 20,
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (commento analitico della Deliberazione di Giunta
Regionale 30 dicembre 2019, n. 559)
Prima di procedere alla disamina analitica dei diversi profili delle partecipazioni societarie
della Regione Molise, in via generale si deve – in continuità con gli anni precedenti – segnalare
la presenza di criticità diffuse e, ormai, consolidate.
L’analisi della revisione ordinaria per l’anno in esame, come per i precedenti, evidenzia
perduranti criticità delle società in grado di imporne ex lege la dismissione; tuttavia, a tale
riconoscimento, non hanno fatto seguito azioni effettive, soprattutto rispetto alla tempistica
prefissata al completamento della razionalizzazione.
Le azioni di razionalizzazione e dismissione annunciate ormai da anni sono immotivatamente
omesse (v. infra). Si affermano reiteratamente meri intenti di razionalizzazione, talvolta senza
una specifica tempistica attuativa, formalmente rispettosi del dettato normativo,
sostanzialmente elusivi della ratio legislativa di efficientare la gestione delle partecipazioni,
razionalizzare e ridurre la spesa.
Con Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2019 n. 559, la Regione Molise ha
approvato, nei termini normativamente imposti dall’articolo 20, comma 1, T.U.S.P., la delibera
di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute direttamente ed indirettamente,
quale aggiornamento del Piano Operativo di razionalizzazione già adottato dalla Regione ai
sensi dell’articolo 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Deliberazione di Giunta
Regionale n. 497 del 23 settembre 2015) e del Piano di revisione straordinaria di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 360 del 2017.
La Delibera in esame provvede all’adempimento della revisione periodica imposta dal Testo
unico; vi si dichiara che “il Servizio Controllo Strategico, Riforme Istituzionali Controllo Enti Locali
e sub regionali, con nota prot. n. 145712 del 25.11.2019 ha avviato l’endoprocedimento di ricognizione
delle società a partecipazione regionale diretta ed indiretta, volto all’adozione di un provvedimento di
revisione straordinaria delle stesse, qualora non siano riconducibili alle categorie di cui all’art. 4, comma
1, 2, 3 o non soddisfino i requisiti di cui all’art. 5, comma 1 e 2, o ricadano in una delle ipotesi di cui
all’art. 20, comma 2”.
Le schede ricognitive allegate alla deliberazione, che per la prima volta vede allegata anche
una relazione sul ruolo strategico e sul percorso di razionalizzazione per l’anno 2020 delle
società partecipate della Regione Molise redatta dal Direttore del Dipartimento II /Risorse
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finanziarie – Valorizzazione ambiente e Risorse naturali – Sistema regionale ed Autonomie
Locali, sono redatte secondo le linee guida del M.E.F.
Aspetti essenziali della delibera in esame sono la presenza di un quadro di sintesi delle
partecipazioni e la presa d’atto di accadimenti societari ritenuti rilevanti, intercorsi nell’anno
2019, e che si riconducono, essenzialmente, alla fusione per incorporazione delle società
Funivie Molise S.p.a. con la Campitello Matese S.c.p.a. e la Korai S.r.l., entrambe in
liquidazione, decisa con legge regionale Molise 11 febbraio 2019, n. 2, rubricata “Riduzione
numerica degli organismi partecipati dalla Regione Molise attraverso un intervento di fusione mediante
incorporazione ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile”.
La delibera evidenzia elementi significativi per il mantenimento delle società ritenute
strategiche per la Regione, citando gli indirizzi operativi resi attraverso il D.E.F.R. 2019/2021.
Si tratta dell’intenzione, con riferimento a FinMolise S.p.a., di ridefinire “l’offerta dei servizi della
finanziaria regionale in modo integrato e non sovrapposto con i nuovi strumenti finanziari che la regione
sta avviando con la Banca Europea degli Investimenti e con il fondo Europeo degli investimenti e con il
sistema bancario privato” e, relativamente a Sviluppo Italia Molise S.p.a., dell’affidamento alla
società di “ulteriori attività di assistenza tecnica specialistica in alcuni settori e programmi complessi,
quali ad esempio il turismo”; per Molise Dati S.p.a. si cita l’azione di contenimento dei costi di
funzionamento ed agevolazione della riorganizzazione delle strutture aziendali; per
Autostrade del Molise S.p.a. e Consorzio Geosat, ambedue in liquidazione, si menzionano
“prossimi” atti finalizzati all’estinzione societaria, “per il venir meno dello scopo sociale e per
l’impossibilità ad un regolare funzionamento degli organi”.
L’allegata Relazione sul Ruolo Strategico delle società partecipate, a disamina del ruolo
strategico delle partecipate per la verifica dell’attualità ed opportunità di mantenimento in vita
delle stesse, evidenzia l’unica operazione intervenuta nel 2019 in materia di partecipate,
definita come una “decisa operazione di ottimizzazione funzionale”, ovvero l’operazione di fusione
sopra citata. Per il resto, dalle schede allegate non emergono novazioni degli indirizzi regionali
individuati in sede di revisione straordinaria, permanendo le valutazioni a sostegno delle varie
dismissioni che, tuttavia, non risultano compiute.
Nel deliberato si dispone la pubblicazione dell’atto e dei suoi allegati nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web della Regione Molise e, dalla verifica effettuata nella
parte dedicata alle società partecipate, emerge che, con riferimento agli atti di revisione, la
pubblicazione è aggiornata.
Dalla delibera di revisione emerge il seguente quadro:

232

allegato alla deliberazione n.79/2020/PARI

A) Partecipazioni dirette
QUOTA
ARTECIPAZIONE

NOME PARTECIPATA

100%
100%
100%
100%

FinMolise S.p.a.
Sviluppo Italia Molise S.p.a.
Molise Dati S.p.a.
Sviluppo Montagna Molisana S.p.a.

NOTE
in house providing
in house providing
in house providing
in house providing

B) Partecipazioni dirette in procedura
QUOTA
PARTECIPAZIONE

NOME PARTECIPATA

50%
100%
100%
1%
96,79%

Autostrada del Molise S.p.a.
G.A.M. S.r.l.
KORAI S.r.l. in liquidazione
Consorzio Geosat
Campitello Matese S.c.p.a. in liquidazione

NOTE
in liquidazione
in concordato preventivo
in liquidazione
in liquidazione
in liquidazione

C) Partecipazioni indirette attive detenute tramite FinMolise S.p.a.
QUOTA
PARTECIPAZIONE

ESITO
RILEVAZIONE

Ind.al.Co S.p.a.
Energia Verde S.r.l.
Contagricol S.p.a.
A.svir.Molise
Molise Sviluppo S.c.p.a.
FinMolise Sviluppo e Servizi S.r.l.

11,66%
18,88%
30%
5%
18,26%
100%

razionalizzazione
razionalizzazione
razionalizzazione
razionalizzazione
razionalizzazione
razionalizzazione

in liquidazione

LTM S.p.a.
Consorzio Agri Sviluppo 2000
S.c.a.r.l.
Coteb S.c.a.r.l.
Matese per l’occupazione S.c.p.a.
IFiM S.p.a.
Flexopack S.p.a.
Molise Innovazione S.c.p.a.
Innova S.c.a.r.l.

100%

razionalizzazione

in liquidazione

32,12%

razionalizzazione

in liquidazione coatta amm.va

79,05%
15,02%
35%
14,13%
11,76%
10,89%

razionalizzazione
razionalizzazione
razionalizzazione
razionalizzazione
razionalizzazione
razionalizzazione

in liquidazione coatta amm.va
in liquidazione
in procedura fallimentare
in procedura fallimentare
in concordato preventivo
in liquidazione

NOME PARTECIPATA

NOTE

D) Partecipazioni indirette attive detenute tramite Molise Dati S.p.a.
NOME
PARTECIPATA
Banca Pop.re Province Molisane S.p.a.

QUOTA
PARTECIPAZIONE

ESITO
RILEVAZIONE

0,0047%

razionalizzazione

NOTE

E) Partecipazioni indirette in procedura detenute tramite Molise Dati S.p.a.
NOME
PARTECIPATA
Sopros S.p.a.

QUOTA
PARTECIPAZIONE
22,17%

ESITO
RILEVAZIONE
razionalizzazione

NOTE
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F) Partecipazioni indirette attive detenute tramite Sviluppo Italia Molise S.p.a.
NOME
PARTECIPATA
Molise Sviluppo S.c.p.a.
S.C.I. S.r.l.

QUOTA
PARTECIPAZIONE
29,51%
27%

ESITO
RILEVAZIONE
razionalizzazione
razionalizzazione

NOTE

G) Partecipazioni indirette attive detenute tramite Sviluppo Montagna Molisana S.p.a.
NOME
PARTECIPATA
Funivie Molise S.p.a.

QUOTA
PARTECIPAZIONE
100%

ESITO
RILEVAZIONE
razionalizzazione

NOTE

H) Partecipazioni indirette in procedura detenute tramite GAM S.r.l.
NOME PARTECIPATA
Avicola Molisana S.r.l.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
100%

ESITO
RILEVAZIONE
razionalizzazione

NOTE
in liquidazione

L’analisi delle schede riferite alle singole società, allegate alla delibera, ripropone e conferma
le molteplici criticità preesistenti e tuttora pendenti, già indagate dalla Sezione ed oggetto di
commento e rilievo in occasione delle relazioni redatte per i giudizi di parificazione dei
rendiconti dal 2015 al 2018: ebbene, la perseverante omissione di interventi strutturali da parte
della socia Regione Molise alimenta la cronicità dei profili critici esaminati, con rischio di
distorsioni dell’economia regionale.
In tale prospettiva, non sfugge a questa Sezione l’epigrafe delle schede di rilevazione societaria
al 31 dicembre 2019, che è affetta dal refuso temporale “Dati relativi alle partecipazioni detenute
al 31/12/2018”: certamente un errore materiale, eppure freudianamente indiziante di
immobilismo.
In particolare, nella rispettiva sezione delle schede denominata “Informazioni ed esito della
razionalizzazione”, si reiterano di anno in anno i medesimi esiti di razionalizzazione.
In particolare, al netto delle società da mantenere (con o senza interventi di contenimento dei
costi, ovvero FinMolise S.p.a., Sviluppo Italia Molise S.p.a. e Molise Dati S.p.a.), e quelle per le
quali è prevista l’operazione di fusione (v. infra), le altre partecipazioni sono proposte alla
dismissione (sub specie di messa in liquidazione, recesso, cessione della partecipazione a titolo
oneroso, scioglimento), sulla scorta dei precedenti atti di razionalizzazione tuttora irrealizzati.
Tale circostanza trova conferma anche nelle deduzioni regionali che evidenziano, soprattutto
per le partecipazioni indirette possedute dalle società “strategiche” della Regione ed indicate
quali organismi dismissibili, come lo stato di attuazione degli indirizzi regionali, già
dall’adozione della D.G.R. di revisione straordinaria n. 360/2017 (e prima ancora in sede di
prima revisione nel 2015) sia sostanzialmente immodificato rispetto a quanto in tali atti
previsto.
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Spicca il ricorrere, per giustificare la mancata conoscenza dello stato di attuazione delle
procedure dismissorie, del rinvio a mancate comunicazioni alla Regione, da parte delle
controllanti, di “ulteriori o differenti strategie”, di “ulteriori informazioni”, ovvero di “mancate
comunicazioni all’amministrazione regionale” da parte di organi fallimentari. Ebbene, rientra nei
compiti dell’Ente regionale non solo la cura di costanti flussi informativi con le proprie
partecipate (soprattutto in house) e l’impulso all’aggiornamento delle informazioni circa le
procedure dismissorie, ma anche i necessari solleciti nell’interesse regionale, che - pur non
inficiando l’autonomia gestionale delle partecipate – evitino i rischi di squilibri economicofinanziari rilevanti per il bilancio della Regione.
Nello specifico, la relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione disposte
(sia in sede di ricognizione nel 2015 che di revisione straordinaria nel 2017) compone il
seguente quadro. Con riferimento alle partecipazioni in:
➢

FinMolise S.p.a., Sviluppo Italia Molise S.p.a. e Molise Dati S.p.a. si prevede una
razionalizzazione mediante riduzione dei costi, aggiornando il tempo di attuazione
stimato al 31 dicembre 2020. Riguardo a FinMolise S.p.a. si afferma che “la Regione … è
orientata ad una riduzione in percentuale dei corrispettivi affidati”; per Sviluppo Italia Molise
S.p.a. si afferma che “la Regione Molise ha … abbandonato la strategia di una eventuale fusione
per incorporazione della stessa in FinMolise S.p.a.”; riguardo, infine, a Molise Dati S.p.a. si
informa dello svolgimento di un’azione “contraddistinta dal contenimento dei costi di
funzionamento agevolando una riorganizzazione delle strutture aziendali, ridefinendo la
governance, per ottenere risparmi nelle remunerazioni complessive degli organismi
amministrativi di controllo, razionalizzare i costi del personale e quelli fissi di struttura”.

➢

Sviluppo Montagna Molisana S.p.a. la procedura dismissoria, annunciata sin dalla
revisione del 2015, non risulta avviata;

➢

Autostrada del Molise S.p.a. la procedura liquidatoria è in corso;

➢

Gestione Agroalimentare Molisana S.r.l., con concordato preventivo omologato ed in
corso di esecuzione, si fa riferimento alla generica volontà dell’Ente regionale di alienare
la partecipazione;

➢

Consorzio Geosat Molise, di cui era prevista sin dal 2015 la dismissione della
partecipazione, è in corso lo scioglimento,

➢

le tre società Funivie del Molise S.p.a. (di cui era prevista la dismissione in sede di
revisione straordinaria del 2017), Campitello Matese S.c.p.a. in liquidazione e Korai
S.r.l. in liquidazione, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale Molise 11 febbraio
2019, n. 2 ed a seguito del rogito notarile del 25 febbraio 2020, è in corso la fusione
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mediante incorporazione delle ultime due (incorporate) in “Funivie Molise Spa”
(incorporante);
➢

Ind.Al.Co. S.p.a., il recesso dalla società non risulta attuato;

➢

Energia Verde S.r.l. la cessione a titolo oneroso non risulta attuata;

➢

Contagricol S.p.a. il recesso dalla società è stato esercitato e si attende la risposta dei
soci;

➢

A.SVI.R. Moligal S.r.l.: il recesso dalla società non risulta attuato;

➢

Molise Sviluppo S.c.p.a. la messa in liquidazione della società non risulta avviata;

➢

FinMolise Sviluppo e Servizi S.r.l. in liquidazione, lo scioglimento della società non
risulta attuato;

➢

L.T.M. S.p.a. in liquidazione, lo scioglimento della società non risulta attuato;

➢

Consorzio Agri Sviluppo 2000 Scarl in liquidazione, lo scioglimento della società non
risulta attuato.

➢

Coteb S.c.a.r.l. in liquidazione: lo scioglimento della società non risulta attuato;

➢

Matese per l’occupazione S.c.p.a. in liquidazione, lo scioglimento della società non
risulta attuato;

➢

IFIM S.p.a. in liquidazione, lo scioglimento della società non risulta attuato;

➢

FLEXOPACK S.p.a. in procedura fallimentare, lo scioglimento della società non risulta
attuato;

➢

Molise Innovazione S.c.p.a. in concordato preventivo, lo scioglimento della società non
risulta attuato;

➢

Innova S.c.a.r.l. in liquidazione, definite le operazioni liquidatorie, si attende la
chiusura della procedura;

➢

Banca Popolare delle Province Molisane, la cessione della quota a titolo oneroso non
risulta avviata;

➢

SOPROS S.p.a. in liquidazione, lo scioglimento della società non risulta attuato;

➢

S.C.I. S.r.l., la prevista liquidazione della società non risulta avviata;

➢

Avicola Molisana S.r.l. in liquidazione, lo scioglimento della società non risulta attuato.

In primis, rappresenta un profilo di criticità dell’operazione di revisione periodica il fatto che
nel corso del 2019, salvo l’operazione di fusione suddetta, non sono state compiute operazioni
significative per l’attuazione delle misure previste in sede di revisione straordinaria (pur
dandosi atto che, rispetto al precedente esercizio, le partecipazioni comunicate alla banca dati
del MEF sono comprese nella delibera di revisione).
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In secundis, anche per l’anno in corso, manca una relazione tecnica a supporto delle strategie
indicate dalla delibera di revisione, che sia idonea a rendere la motivazione giuridicoeconomica delle operazioni come pianificate: ciò rappresenta una criticità ormai sedimentata,
già rilevata in sede di relazione per la parifica 2017.
L’analisi delle schede riferite a ciascuna delle società inserite nella citata Delibera di revisione
periodica mostra il permanere, in continuità con gli anni precedenti, di due dati critici rilevanti:
1) La Regione Molise riconosce, per un verso, la necessità di contenimento dei costi
funzionali delle partecipazioni (ex articolo 20, comma 2, lett. f, T.U.S.P. – cfr. sezione
“Informazioni ed esito per la razionalizzazione” delle schede allegate alla DGR n. 559/2019),
ma, per l’altro, ammette di non aver “fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui
costi di funzionamento della partecipata” da contenere, ai norma dell’articolo 19, comma 5,
T.U.S.P.: tale contraddittorio operare manifesta il ritardo nell’attuazione della normativa
in materia di partecipazioni pubbliche, cui si ricollegano le disposizioni dell’articolo 24
T.U.S.P. per le ipotesi di mancata adozione dei provvedimenti;
2) Anche laddove si prevede il “mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione
della società” manca un programma tecnico specifico di intervento o una compiuta
relazione che permetta di approfondirne la qualità, mentre nessuna misura di
razionalizzazione già prevista in sede di revisione straordinaria, si dichiara conclusa entro
il 31 dicembre 2019.
La Deliberazione di Giunta Regionale in esame vorrebbe rappresentare “una nuova versione del
Piano operativo di razionalizzazione già adottato dalla Regione Molise giusta DGR n. 497/2015 e
successivamente aggiornato con la DGR n. 360/2017” (di revisione straordinaria ex articolo 24,
T.U.S.P.): ciò inverte la ratio della revisione straordinaria ex articolo 24 T.U.S.P., che, ai sensi
del suo comma 2, doveva essa stessa costituire un definitivo aggiornamento del Piano
operativo di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. In tale prospettiva, mantenere la detenzione di partecipazioni in Funivie Molise
(fondendo in essa per incorporazione altre due società in liquidazione) e non fondere più per
incorporazione la Sviluppo Italia Molise in FinMolise, contrastano con le prescrizioni del
T.U.S.P., che con l’operazione di revisione straordinaria imponeva a ciascun ente una
definitiva valutazione in ordine alle proprie partecipazioni societarie.
Conseguentemente,
1)

la perdurante omessa trasmissione alla Sezione del piano imprenditoriale sotteso
all’operazione di fusione societaria,
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2)

la mancanza dell’“apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di
attuazione” e dell’excursus giuridico, economico e strategico seguito,

3)

nonché la carenza di dati in ordine alla reale pianificazione strategica delle
partecipazioni regionali

non permettono di esprimere un giudizio positivo sulla motivazione fondante le azioni
regionali nel settore, le quali si dimostrano, all’esito della verifica, incongruamente motivate.
Ciò si avvalora di pregnanza alla luce della definitiva necessità, normativamente prevista e
riconosciuta dalla stessa Regione, di procedere alla dismissione di un numero notevole di
partecipazioni.
5.2.2.

la fusione per incorporazione delle società Consorzio Campitello Matese S.c.p.a.
in liquidazione e Korai s.r.l. in liquidazione in Funivie del Molise S.p.a.

Nel corso dell’esercizio in esame, è stata approvata la legge regionale Molise 11 febbraio 2019,
n. 2, con la quale si è autorizzata la Giunta regionale a “deliberare un'operazione di fusione per
incorporazione, ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile, tra l'incorporante Funivie del
Molise spa e le incorporate Campitello Matese Scpa e Korai srl in liquidazione, determinando
l'estinzione di queste ultime e la contestuale sostituzione delle stesse con la società incorporante”.
Sin dal 2017, si evidenziava che simile progetto, previsto già con la legge regionale Molise 24
gennaio 2018, n. 1, fosse in palese contraddizione sia con il Piano di razionalizzazione del 2015,
sia con la revisione straordinaria del 2017.
In seguito, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605/2018, recante la revisione periodica
delle partecipazioni per l’anno 2018, indicava la razionalizzazione di Funivie del Molise S.p.a.
mediante “cessione della partecipazione a titolo oneroso” e confermava la dismissione delle altre
due società, Campitello Matese S.c.p.a. in liquidazione e Korai s.r.l. in liquidazione. Nel
dicembre del 2018, la società Funivie del Molise S.p.a. “ha presentato, ai sensi dell’art. 161, comma
6, della L.F., ricorso per concordato preventivo”, c.d. “in bianco”, procedura il cui presupposto
oggettivo è lo “stato di crisi” imprenditoriale ex articolo 160 comma 1 legge fallimentare.
Nel Verbale di fusione, redatto il 5 novembre 2019, “il presidente [della Giunta della Regione
Molise, n.d.r.] dà atto che la "KORAI S.R.L. in liquidazione", e la "CAMPITELLO MATESE
SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI in liquidazione", informazione giunta dal rispettivo organo
amministrativo, non hanno iniziato la distribuzione dell'attivo e che l'operazione di fusione, come
approvata dalla Legge della Regione Molise n.2/2019, ed in virtù del substrato patrimoniale delle società
partecipanti, consente la revoca implicita dello stato di liquidazione, ed il conseguente ritorno alla fase
operativa in vista del riassetto riorganizzativo così come demandato dalla legge regionale”.
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Ebbene, nonostante le specifiche richieste istruttorie avanzate sin dallo scorso anno e reiterate
all’attualità in riferimento alla portata del piano industriale di fusione, non è stato fornito alcun
prospetto che possa chiarire la congruità di tale mezzo operativo rispetto allo scopo “di definire
un nuovo modello di gestione del comparto della Montagna molisana”, ex articolo 1 della legge
regionale 11 febbraio 2019, n. 2.
Non adempiono al compito motivazionale richiesto, se non tautologicamente, né la replica per
cui “è stato ampliato l’oggetto sociale, ricomprendendovi anche lo svolgimento delle iniziative di
programmazione e di sviluppo economico, alberghiero e sportivo della montagna molisana, facenti capo
precedentemente unicamente alla Sviluppo della Montagna”, né la considerazione che “il nuovo
soggetto giuridico che ne è risultato potrebbe beneficiare di nuove sinergie e di un patrimonio (tra cui il
rifugio Jezza e gli impianti a fune e di innevamento presenti nella località sciistica Campitello Matese)
dalle maggiori dimensioni, avere economie di scala, assicurare la conservazione del valore aggregato dei
fattori produttivi, senza abbandonare l’originaria finalità della tutela degli interessi pubblici. A fronte
del completamento dell’operazione di fusione per incorporazione l’Amministrazione regionale potrà dar
seguito, anche in ossequio allo scenario prescrittivo introdotto dal TULPS di una immediata
dismettibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 2016, a possibili iniziative
dismissorie della Sviluppo della Montagna Molisana Spa, la cui mission di programmazione del
territorio montano, tra l’altro, verrebbe superata ed assorbita dal maggiore potenziale strategico
rappresentato dalla Funivie Molise post fusione. Consolidato il processo di fusione, completata l’analisi
puntuale dei bilanci e delle ragioni fisiologiche di criticità, messa a punto la governance unitaria, la
Regione Molise è pronta per attivare il piano di azioni complessive per ridare competitività al sistema
turistico montano, credibilità e sostegno”.
Il piano industriale costituisce un prius motivazionale logico e cronologico per la decisione di
modificare l’originario piano di razionalizzazione e procedere alla fusione delle tre società.
Pertanto, suscita perplessità che in sua (legittimamente presunta, perché quod non est in actis
non est in mundo) mancanza, oltre che nella carenza di serie prospettive di perseguimento
dell’interesse pubblico concreto, eppure nella certezza dell’aggravio per le casse pubbliche, la
Regione ha stravolto il progetto di dismissione delle tre compagini, varato sin dalla revisione
del 2015, nell’operazione straordinaria di fusione.
Al contrario, come già osservato in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto 2018
ove si era introdotto il tema in esame, parrebbe solo che lo sforzo operativo e finanziario
dell’ente regionale si risolva in un inutile, se non deleterio, ai fini pubblici “procrastinare
l’inevitabile”.
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Conforta simile assunto quanto emerge dalla “Relazione sulla gestione consolidata comprensiva di
nota integrativa al bilancio consolidato 2018”, ove si postula la “necessità di valutare i persistenti
risultati negativi di gestione e la situazione patrimoniale deficitaria della società Funivie del Molise Spa
partecipata al 100% da Sviluppo della Montagna Molisana Spa” per la quale, a sua volta, “con
riferimento all’esercizio 2018 il bilancio presenta un “valore della produzione pari a zero in conseguenza
di un andamento gestionale caratterizzato da un’inattività operativa della società“ (p. 12 allegato C
alla Deliberazione di Giunta Regionale del 30 settembre 2019, n. 368 avente ad oggetto “Bilancio
consolidato della Regione Molise per l'esercizio 2018. determinazioni”).
Il coinvolgimento nella fusione di tre società già in dismissione desta perplessità sulla
legittimità, efficienza ed economicità connesse alle basi di creazione del nuovo soggetto.
Non si sottace il rischio che l’operazione di fusione, col suo effetto di confusione delle
situazioni patrimoniali facenti capo alle tre società e senza il suffragio di un adeguato e
motivato piano industriale, dissimuli un indiretto soccorso a quelle fra loro in sistematica
perdita di esercizio, che così finirebbero per assorbire in toto le disponibilità finanziarie delle
partecipanti alla fusione che siano in bonis, predestinando il nuovo soggetto unitario al rischio
fallimentare post-fusione.
Infatti, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, T.U.S.P. (applicabile agli “organismi di cui ai titoli V e
VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività
consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile”, ex articolo 2, comma 1, lettera l) e 3
comma 1 T.U.S.P. “le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere
aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a
favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano
registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve
disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti
straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di
programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di
investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato
dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di
cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di
salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli
per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e
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delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei
conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma”.
Sul tema del soccorso finanziario, la giurisprudenza contabile si è espressa chiaramente in
favore dell’abbandono della logica del “salvataggio a tutti i costi” di strutture variamente
collegate alla Pubblica Amministrazione, dichiarando l’inammissibilità di interventi tampone,
dispendiosi di economie a fondo perduto, privi di seri piani industriali o di concrete
prospettive di efficienza ed efficacia economiche (cfr. Sezione regionale di controllo per il
Piemonte, deliberazioni nn. 61/2010/PAR e 3/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per
la Lombardia, deliberazioni nn. 1081/2010/PAR e 207/2011/PAR; Sezione regionale di
controllo per la Liguria, deliberazione n. 24/2017/PAR).
In particolare, si è sostenuto che è necessario porre “un freno alla prassi, ormai consolidata, seguita
dagli enti pubblici e in particolare dagli enti locali, di procedere a ricapitalizzazioni e ad altri
trasferimenti straordinari per coprire le perdite strutturali (tali da minacciare la continuità aziendale);
prassi che, come noto, da un lato finisce per impattare negativamente sui bilanci pubblici
compromettendone la sana gestione finanziaria; dall’altro si contrappone alle disposizioni dei trattati
(art. 106 TFUE, già art. 86 TCE), le quali vietano che soggetti che operano nel mercato comune
beneficino di diritti speciali o esclusivi, o comunque di privilegi in grado di alterare la concorrenza nel
mercato, in un’ottica macroeconomica” (Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo,
deliberazione n. 279/2015/PAR).
Sotto il distinto profilo della copertura finanziaria delle leggi di spesa, si rammenta che la
medesima legge regionale 11 febbraio 2019, n. 2 è stata già oggetto di rilievo da parte della
Sezione scrivente (v. deliberazione n. 59/2020/RQ): si è osservato che la copertura finanziaria
della legge non è stata assicurata in maniera puntuale, dato che gli oneri derivanti dalla legge
sono stati indicati in maniera presuntiva, senza esporre il percorso analitico-contabile di
valutazione dei costi da coprire.

5.3 Il bilancio consolidato della Regione Molise approvato nel 2019 (esercizio 2018)
Con Delibera del Consiglio Regionale del 19 dicembre 2019 n. 427 si è provveduto
all’approvazione del Bilancio consolidato della Regione per l’esercizio 2018, comprensivo
degli enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate della Regione
(cfr. articoli 11-bis e 68, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come proposto con
Deliberazione di Giunta Regionale del 30 settembre 2019, n. 368, successivamente modificata
con Deliberazione di Giunta Regionale dell’11 dicembre 2019, n. 502.
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Il Bilancio consolidato è un documento contabile consuntivo primario, che evidenzia in termini
economici e patrimoniali gli esiti della gestione della Regione e degli organismi, enti e società
inclusi nel Perimetro di consolidamento, al netto delle operazioni infragruppo.
Esso rappresenta solo le operazioni realizzate dagli enti intranei con i terzi extranei al gruppo,
dovendo riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria, le variazioni ed il risultato
economico di un’unica entità economica consolidata seppur composta da una pluralità di
soggetti giuridici distinti.
Il Gruppo Amministrazione Pubblica (di seguito, breviter, G.A.P.) della Regione Molise è
composto da 30 enti strumentali e società partecipate: in particolare, gli enti nel perimetro di
consolidamento e, dunque, nel bilancio consolidato 2018, approvato come per legge nel 2019,
sono 14.
Il G.A.P. della Regione Molise per l'esercizio 2018 (al netto del Consiglio Regionale, organismo
strumentale della Regione già ricompreso nel conto del bilancio della Regione utilizzato come
punto di partenza per il consolidamento dei diversi prospetti) è composto dai seguenti
organismi, enti strumentali, aziende, società partecipate e controllate, così come individuati
con la D.G.R. 30 settembre 2019, n. 368:
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Elenco A) - Gruppo Amministrazione Pubblica
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

DENOMINAZIONE
AAST Azienda Autonoma Soggiorno E Turismo
Agenzia Regionale Molise Lavoro
ARPS Agenzia Reg.le per La Ricostruzione Post Sisma
ARSARP Ag. Reg.le per Lo Svilupo Agricolo Rurale e della Pesca
ARSIAM
Autostrade del Molise S.P.A.
Campitello Matese S.C.P.A. (IN LIQUIDAZIONE)
CONTAGRICOL S.P.A.
EPT Campobasso
EPT Isernia
ERES Ente Regionale Per L’edilizia Sociale (INATTIVO)
ERSAM
ESU
FINMOLISE S.P.A.
FINMOLISE SVILUPPO E SERVIZI S.R.L.
FONDAZIONE MOLISE CULTURA
FUNIVIE MOLISE S.P.A.
GAM GESTIONE AGROALIMENTARE S.R.L.
IACP Campobasso
IACP Isernia
IFIM S.P.A.
INDALCO S.P.A.
IRESMO
KORAI S.R.L. (IN LIQUIDAZIONE)
LTM S.P.A.
MOLISE ACQUE
MOLISE DATI S.P.A.
NUOVO ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE S.R.L.
SVILUPPO ITALIA MOLISE S.P.A.
SVILUPPO MONTAGNA MOLISANA S.P.A.

CLASSIFICAZIONE
ex D.Lgs n. 118/2011
ente strumentale controllato
ente strumentale controllato
ente strumentale controllato
ente strumentale controllato
ente strumentale controllato
società partecipata
società partecipata
società partecipata
ente strumentale controllato
ente strumentale controllato
ente strumentale controllato
ente strumentale controllato
ente strumentale controllato
società partecipata
società partecipata
ente strumentale controllato
società partecipata
società partecipata
ente strumentale controllato
ente strumentale controllato
società partecipata
società partecipata
ente strumentale controllato
società partecipata
società partecipata
ente strumentale controllato
società partecipata
società partecipata
società partecipata
società partecipata

In applicazione di quanto previsto all'allegato 4/4 “Principio contabile applicato concernente il
bilancio consolidato” del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. e ii., le società e gli
enti ricompresi nel bilancio consolidato sono quelli inclusi nel Gruppo di Amministrazione
Pubblica di interesse per la Regione, esclusi quelli in procedura concorsuale ed inclusi quelli
in liquidazione (allegato 4/4 citato, Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa al
Bilancio consolidato 2018 paragrafo 1.4.). A decorrere dall’esercizio 2017 sono stati considerati
rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, in house e gli enti
partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere
dalla quota di partecipazione, ferma la facoltà di esclusione degli enti irrilevanti sotto un
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profilo sostanziale e di quelli per cui non sia possibile reperire le informazioni necessarie al
consolidamento con spese e tempi ragionevoli.
Con riferimento al requisito dell’irrilevanza, dal conto economico e nello stato patrimoniale al
31 dicembre 2018, la Regione Molise ha registrato un valore dell’attivo pari ad euro
1.091.573.736,63 e di ricavi caratteristici (al netto delle componenti positivi della gestione
riguardanti il perimetro sanitario come da allegato 10 al Rendiconto 2018 – Prospetto delle
Entrate per Titoli, Tipologie e categorie – Tipologia 102 di euro 561.285.357,62) pari ad euro
496.361.967,61.
Per il principio contabile applicato in vigore dal 2018, sono considerati irrilevanti i bilanci che
presentano, per ciascuno dei parametri di totale dell’attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi
caratteristici, una incidenza inferiore al 3%, ma, “ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere
dall’esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve
presentare, per ciascuno dei parametri indicati, un’incidenza inferiore al 10 % rispetto alla posizione
patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o
superiore al 10 %, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel
bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza
ad una incidenza inferiore al 10 per cento».
La Relazione sulla gestione consolidata allegata alla Delibera consiliare in esame ha calcolato
le soglie di rilevanza, ai sensi dei parametri normativi vigenti:
5.tab. n.1 – soglie di rilevanza
rendiconto 2018
totale attivo
totale ricavi caratteristici

(valori in euro)
valori al
31 dicembre 2018

soglia irrilevanza
3%

soglia irrilevanza
10%

1.091.573.736,63

32.747.212,10

109.157.373,66

496.361.967,61

14.890.859,03

49.636.196,76

fonte: Relazione sulla gestione consolidata 2018 - Regione Molise
Si specifica, altresì, che è stato verificato che i soggetti non ricompresi nell’elenco degli enti del
consolidato risultano attestarsi, considerati singolarmente, al di sotto della soglia di irrilevanza
del 3% per i due parametri considerati e che, nel loro complesso, i bilanci dei soggetti esclusi
per irrilevanza (Autostrade del Molise S.p.a., Campitello Matese S.c.p.a., Contagricol S.p.a.,
IND.AL.CO S.p.a.) riscontrino un valore totale dell'attivo (euro 30.472.937,00) e un valore
totale dei ricavi caratteristici (euro 9.498.190,00) al di sotto della soglia di irrilevanza
cumulativa del 10%, come previsto dal Decreto Ministeriale dell’11 agosto 2017.
Vengono, inoltre, esclusi dal perimetro di consolidamento taluni enti nei cui confronti la
Regione Molise ha una posizione di controllo o di partecipazione, ovvero A.A.S.T. – Azienda
Autonoma Soggiorno e Turismo, IACP Isernia, Funivie Molise S.p.a. e Sviluppo Montagna
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Molisana S.p.a., per dichiarata impossibilità di reperire informazioni e/o mancanza di
documenti.
Con particolare riferimento alle ultime due società escluse, Funivie Molise S.p.a. e Sviluppo
Montagna Molisana S.p.a., la ricognizione dell’impossibilità di ottenere informazioni
necessarie al consolidamento si giustappone rispettivamente alla passività o alla stagnazione
delle attività sociali: è evidente, così, il vulnus alla completezza, correttezza e rappresentatività
di un bilancio consolidato redatto in carenza di tale significativa, nonché potenzialmente
negativa, porzione di informazioni relativa a due società controllate direttamente al 100%.
Si è utilizzato il metodo di consolidamento integrale, includendo integralmente le attività e
passività degli enti e società nel bilancio consolidato.
Di seguito, bilanci degli enti ricompresi nel Bilancio consolidato 2018, approvato nel 2019:
1)

A.R.M.L. – Agenzia Regionale Molise Lavoro;

2)

A.R.P.S. - Agenzia Regionale per la Ricostruzione Post Sisma;

3)

A.R.S.A.R.P. - Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca;

4)

E.P.T. CB – Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso;

5)

E.P.T. IS – Ente Provinciale per il Turismo di Isernia;

6)

E.S.U. – Ente per il diritto allo studio universitario;

7)

Fondazione “Molise Cultura”;

8)

I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case Popolari Campobasso;

9)

I.RE.S.MO. – Istituto regionale per gli studi storici del Molise “V. Cuoco”;

10) MOLISE ACQUE – Azienda Speciale regionale “Molise Acque”;
11) FINMOLISE S.p.a.;
12) KORAI S.r.l. in liquidazione;
13) MOLISE DATI S.p.a.;
14) SVILUPPO ITALIA MOLISE S.p.a.;
I bilanci di tali enti sono stati analizzati al fine di individuare le operazioni interne al gruppo:
crediti, debiti, proventi ed oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le
componenti del gruppo, da elidere nel consolidamento dei dati. Inoltre, dal momento che
l’Ente, in sede di chiusura del rendiconto d’esercizio 2018 riferito esclusivamente alla Regione
Molise, dichiara di aver provveduto alla rettifica del valore delle immobilizzazioni finanziarie
per partecipazioni ed enti controllati dalla Regione (andando ad incrementare il valore
dell’Attivo Patrimoniale e al contempo quello del Fondo di Dotazione/Patrimonio netto), nella
Relazione si dichiara di aver “sterilizzato” tale operazione in sede di consolidamento dei bilanci
degli enti rientranti nel perimetro, al fine di evitare erronee duplicazioni di valori; pertanto, si
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sono elisi dati concernenti i valori delle partecipazioni già precedentemente incamerati nei
prospetti di contabilità economica patrimoniale della Regione Molise.
L’operazione ha incluso nel perimetro di consolidamento un numero di soggetti inferiore
rispetto all’anno precedente, passando da “17 soggetti confluiti nel perimetro di consolidamento
per l’esercizio 2017 … a 14 soggetti confluiti nel perimetro di consolidamento per l’esercizio 2018”.
Il bilancio consolidato della Regione Molise per l’esercizio 2018 esprime un risultato
economico positivo di euro 61.986.333,00. Il risultato economico è, in massima parte, frutto
della gestione caratteristica (differenza tra componenti positive e negative della gestione) il cui
risultato ammonta a euro 91.652.245,00 La gestione finanziaria mostra un risultato negativo
complessivo di euro 14.531.331,00 dovuto principalmente a interessi passivi. La gestione
straordinaria mostra un risultato negativo di euro 11.640.752,00 dovuto in gran parte a
sopravvenienze passive della capogruppo.
Il patrimonio netto consolidato a fine esercizio è costituito da un valore negativo di euro
98.672.631 derivante dalla gestione consolidata della Regione Molise con il Consiglio
regionale. Si rileva, inoltre, che gli enti e le società oggetto di consolidamento presentano tutti,
ad eccezione di un ente strumentale, un patrimonio netto positivo.
In tema di bilancio consolidato, prendendo in considerazione elementi che rileveranno in sede
di approvazione del consolidato 2019, si è analizzato il contenuto della Relazione annuale sul
sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno 2019. In particolare, nella Sezione
II, i punti 4 e 4.1 sono dedicati a conoscere, rispettivamente, le “Azioni volte a rafforzare le attività
relative al Bilancio consolidato” e le “Attività formative” ad esso inerenti.
Riguardo al primo punto, si afferma che “Il Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria
Generale, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 118/2011, ha inviato con nota del 09/01/2020,
prot. n.4226/2020, agli enti e società partecipate e controllate le comunicazioni inerenti l’inclusione nel
Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e nel perimetro di consolidamento impartendo altresì le
direttive al fine della redazione del Bilancio Consolidato della Regione Molise per l’anno 2019” (la cui
approvazione deve avvenire nel 2020).
Con riguardo al secondo punto, si afferma che, sulla scorta delle recenti disposizioni
normative in tema di bilancio consolidato, società partecipate e controllo analogo, si è ritenuto
opportuno rafforzare le competenze degli uffici deputati, all’interno della struttura regionale
e dell’intero Sistema Regione Molise, ad attività di consolidamento dati per l’effettuazione di
elaborazioni conoscitive e prospettiche, controllo analogo, per lo svolgimento delle attività
previste dalla normativa vigente, il controllo di gestione, per l’attivazione e gestione delle
operazioni necessarie all’implementazione dell’attività. A tal riguardo, si precisa che “il
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Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale e il Nucleo Regionale dei Conti Pubblici
Territoriali (CPT) della Regione Molise, hanno organizzato nel mese di gennaio 2020 un evento
formativo articolato su più giornate al quale hanno partecipato gli enti del Sistema Regione Molise”.
Emergono, da quanto riportato, rilevanti problematiche di comunicazione e consolidamento
informativi, che ammantano di maggior cogenza ed urgenza la necessità di attuare
puntualmente e compiutamente il sistema conoscitivo del bilancio consolidato regionale.
5.3.1. il perimetro di consolidamento per il bilancio consolidato 2019
Per completezza, si segnala che - con deliberazione n. 545 del 28 dicembre 2019 - la Giunta
Regionale ha provveduto a definire il Gruppo Amministrazione Pubblica e a delimitare il
perimetro di consolidamento per il bilancio consolidato 2019, da approvarsi nel 2020. Ne
risulta la riconferma degli elenchi di enti di cui agli allegati A) (G.A.P.) e B) (Perimetro di
consolidamento) della Deliberazione di approvazione del consolidato 2018, con la
precisazione della natura provvisoria del perimetro di consolidamento, suscettibile, si precisa,
“di revisione in sede di nota integrativa a corredo del bilancio consolidato 2019”.

5.4 Le società partecipate nel sistema dei controlli interni della Regione Molise
Della Relazione del Presidente della Regione sui controlli interni riferita all’anno 2019 si è
esaminata la Sezione III, dedicata al controllo sugli organismi partecipati.
Si conferma la presenza, in Regione, di una struttura dedicata specificatamente al controllo
sugli organismi partecipati, collocata all’interno del Dipartimento II e denominata “Servizio
Riforme Istituzionali e Controllo enti locali e sub regionali”, con una unità di personale mediamente
impiegato, destinata ad occuparsi del “flusso dinamico finalizzato al riscontro immediato e diretto
delle attività gestionali con acquisizione di informazioni anche a cadenza mensile con le principali società
in house providing”.
La Regione Molise ha dato prova dell’esistenza di un flusso informativo con le principali
partecipate (finalizzato al censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti delle
amministrazioni presso organi di governo, società ed enti, ovvero ai giudizi di parificazione).
Tuttavia, tale flusso documentato, oltre a trovare riscontro solo da parte delle principali società
in house, non rende un quadro completo o aggiornato, con riferimento ai profili organizzativi
e gestionali, agli adempimenti previsti dai contratti di servizio o da altre forme di regolazione
di affidamenti, nonché al rispetto degli standard quali-quantitativi degli obiettivi assegnati.
Allo stesso modo, non constano agli atti i rapporti che la Struttura stessa, sulla scorta
dell’attività svolta, dovrebbe produrre per mantenere costantemente aggiornato il quadro
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sistemico delle partecipazioni regionali e permettere, così, un efficace controllo su tutte le
partecipazioni, nell’ottica degli efficaci razionalizzazione e controllo delle finanze regionali.
Si afferma che l’individuazione delle società a controllo pubblico regionale è stata effettuata in
conformità al disposto di cui all’articolo 2 lettere b) e m) T.U.S.P..
Pur dichiarandosi che “le società a totale partecipazione della Regione sono soggette al “controllo
analogo” esercitato in modo da assicurare la coerenza della struttura societaria con l'interesse pubblico
perseguito”, si ammette, come già dichiarato in sede istruttoria a far data dal 2017, la perdurante
opportunità di definire “una nuova disciplina del controllo analogo da rendere operativa nei confronti
delle società partecipate dalla Regione Molise, che sia improntata e conforme agli adempimenti previsti
dalla normativa intervenuta in materia (rif. D.lgs n. 50 del 2016 e D.lgs. n. 175 del 2016, integrato dal
D.lgs n. 100 del 16.06.2017), per implementare il flusso periodico e informativo con le società in
questione, con specifico riferimento al budget, ai programmi di investimento, al personale, al rispetto
della trasparenza degli atti assunti, fatta salva la facoltà di chiedere in qualsiasi momento ulteriori
informative, sia in materia economica e finanziaria, sia in materia organizzativa e gestionale”, segno
evidente che ben poco la Regione ha fatto negli anni in subiecta materia.
Anche la specifica richiesta istruttoria di questa Sezione in merito all’approvazione del budget
destinato alle partecipate non ha avuto puntuale riscontro da parte dell’ente regionale.
Il quadro istruttorio emerso avvalora la conclusione di insufficienza del sistema di controllo
attuale e la necessità di creare un sistema di efficiente controllo analogo.
Rispetto alle società a controllo pubblico, emerge che il controllo avviene mediante la verifica
dei Bilanci o Rendiconti.
Si dichiara assiomaticamente che il controllo sulle società meramente partecipate (non a
controllo pubblico) avviene estendendo “alcuni dei criteri di indagine di cui alla Direttiva sul
controllo analogo D.G.R. n.726 del 30 dicembre 2014”, senza specificare, concretamente, in cosa
esso si sostanzi.
Non emerge la rappresentazione degli esiti della razionalizzazione delle partecipazioni e delle
relative tempistiche, nonostante se ne affermi il monitoraggio.
Peraltro, il permanere delle partecipazioni, seppur nello stadio finale della liquidazione, non
esime l’Ente dal necessario esercizio del controllo sulle proprie società partecipate.
Infine, si dichiara che l’Amministrazione socia ha ottemperato, per la parte di propria
competenza, alle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all’articolo 19 T.U.S.P..
Le modalità del relativo controllo non sono esaurientemente indicate.
Dall’attività istruttoria condotta, risulta che, anche per il 2019, il controllo non è stato realizzato
nel rispetto delle disposizioni normative conferenti nonché delle stesse direttive regionali che
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l’Ente, ormai da due anni, afferma necessitare di una ridefinizione che sia “improntata e
conforme agli adempimenti previsti dalla normativa intervenuta in materia (rif. D.lgs n. 50 del 2016 e
D.lgs. n. 175 del 2016, integrato dal D.lgs n. 100 del 16.06.2017)”.

5.5 Le società partecipate nel rendiconto 2019
a) Il Fondo perdite società partecipate
Nella “Relazione al Conto del Bilancio e alla gestione economico patrimoniale” riferita al rendiconto
2019 (allegato n. 30 alla Deliberazione di Giunta Regionale del 20 luglio 2020 n. 243) – Sezione
destinata alle immobilizzazioni finanziarie (investimenti finanziari destinati a permanere
durevolmente nel patrimonio della Regione, che consistono in “Partecipazioni in imprese
controllate” e “Partecipazioni in imprese partecipate”) si è provveduto a quantificare il valore delle
partecipazioni societarie della Regione Molise sulla base della percentuale di partecipazione e
del patrimonio netto delle società partecipate e controllate (cosiddetto “metodo del patrimonio
netto”, come richiesto dal punto 6.1.3 lettera a), dell’allegato 4/3 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, “Principio contabile applicato concernente la contabilità economico- patrimoniale
degli enti in contabilità finanziaria”).
I valori sono di seguito riportati (cfr. pp. 67-68 della suddetta Relazione):
5.tab. n. 2 - immobilizzazioni finanziarie per partecipazioni societarie
1

PARTECIPAZIONI IN:

243.898.710,59

a

imprese controllate

236.532.235,56

b

imprese partecipate

7.366.475,03

c

altri soggetti

2

3

(valori in euro)

0,00

CREDITI VERSO:

4.912.500,00

a

altre amministrazioni pubbliche

b

imprese controllate

4.912.500,00

c

imprese partecipate

0,00

d

altri soggetti

0,00

ALTRI TITOLI

0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

0,00

248.811.210,59

fonte: Relazione al Conto del Bilancio e alla gestione economico patrimoniale 2019 - Regione Molise
La medesima Relazione allegata al rendiconto dettaglia la composizione del Fondo Perdite
Società Partecipate (cfr. pp. 24-28 della Relazione), il cui importo per il 2019 è determinato in
euro 1.089.214,00, in aumento rispetto all’importo determinato in fase di Rendiconto 2018 (pari
ad euro 658.355,75), per le risultanze negative di una partecipata inclusa nel calcolo (v. infra).
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Per la redazione del rendiconto 2019 si dichiara avvenuto un controllo di congruità sugli enti
facenti parte del “Sistema Regione Molise”, tenendo in considerazione quanto previsto
dall’articolo 1, comma 550, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall’articolo 21 T.U.S.P., mentre
l’analisi effettuata in occasione della redazione del Rendiconto 2019 avrebbe tenuto in
considerazione le previsioni vigenti in tema di società ed enti in fase di liquidazione e di
“divieto di soccorso finanziario” di cui al T.U.S.P..
Sulla scorta di tali premesse, per il 2019 sono state escluse dall’elenco rilevante ai fini del
calcolo del Fondo Perdite le società Autostrada del Molise S.p.a., Korai s.r.l., GAM s.r.l. e
Campitello Matese S.c.p.a. in quanto società in liquidazione, nonché gli enti strumentali EPT
Campobasso, EPT Isernia, IACP Campobasso e IACP Isernia, anch’essi in liquidazione.
Sono state considerate, pertanto, le risultanze delle seguenti società partecipate:
- Molise Dati S.p.a., Sviluppo Montagna Molisana S.p.a., Sviluppo Italia Molise S.p.a. e dei
seguenti Enti strumentali:
- Agenzia Molise Lavoro, Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca,
Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Molise, Esu - Ente per il Diritto allo Studio
Universitario del Molise, Azienda Speciale Molise Acque, Istituto Regionale per gli Studi
Storici del Molise – Iresmo, Fondazione Molise Cultura, Arps - Agenzia Ricostruzione
Post Sisma, Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo.
Tali operazioni hanno condotto alla composizione del Fondo come indicato nella tabella
successiva, con la doverosa precisazione che, al momento della rilevazione, per diversi enti la
documentazione contabile non era aggiornata al 2019 (approvata, o come progetto di bilancio),
oltre a residuare ancora un bilancio risalente al 2017.
Tale circostanza ha comportato, pertanto, che ai fini del calcolo del fondo non sono state
considerate le risultanze di esercizio 2019 per tutti i soggetti coinvolti nel calcolo.
Nella tabella sono dunque indicati i valori di bilancio disponibili e presi in considerazione al
momento del calcolo del Fondo. Dal 2017, l’articolo 1, comma 551 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147 ha previsto, quale modalità di calcolo del Fondo, un accantonamento pari al 100% del
risultato di esercizio negativo, in proporzione alla quota di partecipazione detenuta.
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5.tab. n. 3 - valori bilancio per calcolo del Fondo Perdite Società Partecipate (valori in euro)
ORGANISMI PARTECIPATI

Molise Dati S.p.A.

valori
di bilancio
NOTE
(in euro)
SOCIETÀ PARTECIPATE
rendiconto 2019 approvato con Delibera CdA
45.966,00 del 29.06.2020.
Presa d’atto con DGR n. 202/2020
- 1.089.214,00

Sviluppo Montagna Molisana S.p.A.
Sviluppo Italia Molise S.p.A.

proposta di bilancio al 31.12.2019

rendiconto 2019 approvato con Delibera
Assemblea soci del 03.07.2020.
Presa d’atto con DGR n. 207/2020
ENTI STRUMENTALI
77,00

321.608,79

rendiconto 2018 approvato con Det.
Direttoriale 23.05.2019 n.75

3.581.209,90

rendiconto 2019 approvato con Decreto
Comm. Straord. 16.04.2020 n.23

Agenzia Regionale Protezione
Ambientale del Molise

141.507,00

rendiconto 2019 approvato con Det.
Comm. Straord. 28.05.2020 n.146

Esu – Ente per il diritto allo studio
universitario del Molise

295.360,28

rendiconto
2018
approvato
Deliberazione CdA 25.03.2019 n.6

Agenzia Molise Lavoro
Agenzia Regionale per lo Sviluppo
Agricolo, Rurale e della Pesca

Azienda Speciale Molise Acque

7.021.477,93

preconsuntivo
dall’Azienda

2018

con

trasmesso

Istituto Regionale per gli Studi Storici
del Molise – IRESMO

40.287,15

rendiconto 2018 approvato con Delibera
Cons.Dir. 19 giugno 2020 n.10

Fondazione Molise Cultura

20.775,00

rendiconto 2018 approvato da CdA il 30
aprile 2019

Arps – Agenzia Ricostruzione Post
Sisma
Azienda Autonoma Soggiorno e
Turismo

103.447,00
22.066,76

rendiconto 2017
rendiconto 2018 approvato con Del.
Commissariale 30.03.2019 n.13

fonte: Relazione al Conto del Bilancio e alla gestione economico patrimoniale 2019 - Regione Molise
Di seguito si riporta la composizione del Fondo per il Rendiconto 2019, considerando i risultati
di esercizio degli enti sopra indicati, calcolati dalla Regione sulla scorta della quota di
partecipazione detenuta.
Come evidenziato dalla tabella, la composizione del Fondo è assorbita per intero dal solo
risultato di esercizio negativo della partecipata Sviluppo Montagna Molisana S.p.a., con la
precisazione, da parte dell’Ente regionale, “che tale perdita è riportata nella Proposta di Bilancio al
31.12.2019 sottoposta all’attenzione del socio Regione Molise” che ne avrebbe preso atto il
successivo 23 luglio 2020, con Deliberazione di Giunta Regionale, n. 251. La Regione precisa
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di aver considerato la perdita di tale S.p.a. in via prudenziale, pur ritenendo di non esservi
tenuta in quanto la società non è compresa “nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica””.
5.tab. n. 4 – composizione Fondo Perdite Società Partecipate
%
partecipazione

ORGANISMI
PARTECIPATI

(valori in euro)
Fondo
Perdite Societarie
Rendiconto 2019
(in euro)

SOCIETÀ PARTECIPATE
Molise Dati S.p.A.
Sviluppo Montagna Molisana S.p.A.
Sviluppo Italia Molise S.p.A.

100%
100%
100%

0,00
1.089.214
0,00

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ENTI STRUMENTALI
Agenzia Molise Lavoro
Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca
Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Molise
Esu – Ente per il diritto allo studio universitario del Molise
Azienda Speciale Molise Acque
Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise – IRESMO
Fondazione Molise Cultura
Arps – Agenzia Ricostruzione Post Sisma
Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo

TOTALE

1.089.214

fonte: Relazione al Conto del Bilancio e alla gestione economico patrimoniale 2019 - Regione Molise
Simile interpretazione non trova l’avallo di questa Sezione, in quanto il carattere prudenziale
della norma istitutiva del Fondo (articolo 21, comma 1, T.U.S.P.), connesso come è “all'esigenza
di consentire una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli
enti locali e… nell'ottica dalla salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri degli enti stessi”,
ne esclude “un’applicazione restrittiva, in relazione ai rari e soli casi di enti locali che partecipino in
società di cui al citato allegato Istat, ma … deve ritenersi applicabile a tutte le società pubbliche (anche
non inserite nell'elenco ISTAT) partecipate da Amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco ISTAT”
(Sezione Regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 127/2018/PAR), quale è la
Regione Molise: dunque, l’accantonamento operato era atto normativamente dovuto.
Dato che il Fondo è stato costituito prendendo a base valori in larga parte precedenti l’esercizio
2019, si ritiene necessario segnalare, per il quarto anno consecutivo, la necessità di aggiornare
costantemente la consistenza dei valori di bilancio degli enti partecipati, così da non vanificare
la ratio normativa di tessere una relazione immediata tra le dinamiche economico-finanziarie
degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.
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Considerata l’importanza che il legislatore attribuisce al Fondo in esame, è essenziale che la
Regione Molise provveda, mediante le prerogative ed i poteri del socio, a dare attuazione agli
obblighi normativi in tema di partecipazioni, in aderenza alle prescrizioni normative vigenti,
così da realizzare una reale e stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie
degli organismi partecipati/controllati e le proprie.
b) Fondo per la definizione delle partite potenziali
Come già annotato (v. Volume I, Capitolo 3, § 6.6, lettera C), ai sensi dell’articolo 46, comma 3
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Regione Molise ha costituito un Fondo per
dare idonea copertura ad eventuali sopravvenienze passive in corso d’esercizio, accantonando
l’importo di euro 5.350.718,14 al “Fondo per la definizione delle partite potenziali” fra gli “Altri
accantonamenti” nel risultato di amministrazione. L’importo è stato calcolato in base al valore
delle richieste di riconoscimento di debiti fuori bilancio pervenute da parte delle strutture
regionali, al valore presumibile della prima rata del piano di rientro in corso di definizione tra
Regione Molise e la società in house Molise Dati S.p.a. pari ad euro 2.000.000,00 (v. infra) ed
infine al valore delle fatture ricevute ed inevase per spese generali degli anni 2018 e 2019,
suscettibili di generare ulteriore riconoscimento di debiti fuori bilancio. Quanto all’analisi in
via generale della congruità del “Fondo per la definizione delle partite potenziali”, si rimanda
all’apposita sezione della presente relazione.
5.5.1. esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con le società controllate e
partecipate e con gli enti strumentali
Ai sensi dell’articolo 11, comma 6, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “la relazione sulla
gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di
rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore
comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra: (…omissis…) j) gli esiti della verifica
dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta
informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali
discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre
il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle
partite debitorie e creditorie”.
Nella Relazione sulla gestione si afferma che attività finalizzate a verificare la situazione
debitoria e creditoria dell’ente regionale rispetto ai propri enti strumentali e società controllate
e partecipate, in riferimento ai bilanci del 2019, sono in corso per il 2020 anche in relazione alle
verifiche dei residui attivi e passivi dell’Ente e si conferma che propedeutiche e integrate a tali
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attività sono le verifiche dei flussi tra la regione e le società partecipate effettuate sulla base
delle risultanze del sistema URBI e delle evidenze contabili riportate nei bilanci societari.
A seguito di istruttoria, la Regione ha precisato che “in sede di approvazione dei bilanci 2019 è
stata verificata come riconciliata la situazione relativa ai crediti delle società FinMolise Spa e Sviluppo
Italia Molise Spa … Nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31.12.2019, la Molise Dati iscrive un
importo relativo al credito verso l’ente regionale pari a euro 7.858.683. Sulla base di tale valore, la
Regione Molise, attraverso le strutture competenti sta completando le attività di verifica delle partite
debitorie – creditorie, in modo da pervenire ad un accordo complessivo con la società in house Molise
Dati, già prospettato sulla base di un piano di durata triennale. I valori verificati ad oggi
prudenzialmente orientano l’ente regionale ad accantonare nel Fondo per la definizione delle passività
potenziali una quota pari a euro 2.000.000, corrispondente presumibilmente al valore della prima rata
del piano di rientro in corso di definizione … sono in corso le attività di verifica dei reciproci rapporti
debito/credito tra l’ente regionale e l’Azienda Speciale Molise Acque, sulla base degli importi iscritti nei
rispettivi bilanci e che trovano una congruenza quasi totale”.
Non emerge la puntuale ricorrenza di una attività di riconciliazione dei dati né il pieno
compimento dell’attività di verifica dei rapporti creditori/debitori, che appare avviata dal
2017 né l’esistenza di un procedimento in grado di assicurare l’automatica conciliazione dei
flussi (v. nota M.E.F. prot. 83946 del 26 aprile 2019, diretta al Presidente della Regione, alla
Sezione nonché alla Procura contabile).
Dunque, considerata l’emersione, nel caso della Molise Dati, di una situazione debitoria
consistente a carico della Regione Molise, l’impegno di quest’ultima quale socio pubblico deve
raggiungere l’obiettivo dell’approvazione dei rendiconti delle partecipate entro i termini
dell’esercizio finanziario di riferimento, per definire in maniera puntuale i rapporti in essere
con le società partecipate e gli enti strumentali sulla base di una visione sinottica completa.
5.5.2.

analisi dettagliata dei flussi finanziari

La Regione Molise ha comunicato i flussi finanziari di spesa verso le società FinMolise S.p.a.,
Molise Dati S.p.a. e Sviluppo Italia S.p.a., verificati nel sistema URBI, con gli oneri per
l’esercizio 2019, comprensivi “non solo dei flussi erogati entro l’esercizio di competenza ma anche
delle somme impegnate dalla Regione Molise e non ancora pagate”.
I dati sono frutto di “comunicazioni” all’Ente regionale da parte delle società. A tal riguardo,
si reitera quanto già oggetto di considerazioni ormai da diversi anni, ovvero che la Regione
non dovrebbe fornire solo dati comunicati dalle singole società, ma dati accuratamente
conciliati con quelli contabilizzati dagli Organismi Partecipati nei propri documenti contabili,

254

allegato alla deliberazione n.79/2020/PARI

così da fornire prova dell’esistenza di un coerente flusso informativo, elaborato in termini
compiuti dall’Ente regionale.
a) flussi verso FinMolise S.p.A.
Per l’anno 2019, le somme impegnate e liquidate in favore di FinMolise S.p.a. attengono ad
“interventi per incarichi fiduciari ed iniziative espletate” per conto dell’Ente e pari ad euro
1.582.800,00 in conto competenza: tali somme, impegnate e pagate con D.D. n. 7265 del 19
dicembre 2019, sono relative, nel dettaglio, ad “Interventi nell’ambito del POR Molise Fers Fse
2014/2020. Deliberazione di Giunta Regionale n. 508 del 13.12.2010, avente ad oggetto “Por Molise
Fers 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”.
L’impegno ed il successivo pagamento sul cap. 74011 sono collegati al Contratto di
affidamento tra la Regione e FinMolise S.p.a. “Per la gestione del Fondo Ricerca & Sviluppo per
Start Up Innovative a valere sul Por Fers Fse Molise 2014-20, Assi 1, Azione 1.3.1”, sottoscritto in
data 18 dicembre 2019.
Permangono residui passivi al 1° gennaio 2020 in favore della partecipata per euro
2.399.248,45, liquidati, ma non pagati, nell’anno 2018 (nell’ambito del trasferimento dei fondi
per l’attuazione dell’Avviso “Il nuovo prestito mi fido di te” di cui alla Delibera GR n. 242 del
24.05.2016 – CUP D17B16000060001).
b) flussi verso Molise Dati S.p.A.
Quanto ai flussi verso Molise Dati S.p.a., verificati nel sistema URBI, sarebbero in corso di
completamento le attività di verifica delle partite debitorie/creditorie (v. supra).
Dal sistema URBI emerge che, nel corso dell’esercizio 2019:
-

gli impegni di competenza sono stati pari ad euro 6.979.157,10 (compresa l’IVA da split
payment), gli impegni a residui sono pari ad euro 727.317,90;

-

gli importi liquidati in competenza sono pari ad euro 6.704.159,50 e quelli a residui sono
pari ad euro 984.817,90;

-

gli importi pagati in competenza sono stati pari ad euro 6.004.159,50, mentre quelli in
residui sono stati pari ad euro 984.817,90.

I dati indicati nella Tabella riepilogativa sono frutto delle comunicazioni da parte di Molise
Dati, a conferma dell’insufficiente dinamica dei rapporti debitori/creditori tra Regione e
partecipate e della mancata conciliazione dei dati. Nel dettaglio, i flussi sono articolati come
di seguito:
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1)

Sono state impegnate in competenza somme, a copertura dei costi dell’anno 2019, con
D.D. n. 2612 del 10 giugno 2019, per un importo complessivo di euro 2.075.115,12
(capitolo 34105), per la definizione delle controversie derivanti dall’attuazione del
contratto per la realizzazione del lotto n. 2 del Sistema Informativo Sanitario Regionale
di cui all’Accordo transattivo (D.G.R. n. 365/2016). Di tali somme, sono stati pagati euro
1.729.262,60. Al medesimo titolo sono stati pagati a residui, sul medesimo capitolo, euro
691.705,00.

2)

A titolo di corrispettivo canone per la gestione dei Servizi informatici della Regione
(compreso il Servizio informatico sanitario), ex D.G.R. n. 372/2014 e Convenzione 2014,
prorogata con D.G.R. n. 44/2019, sono state impegnate in conto competenza, in totale,
euro 3.035.612,90, articolati come di seguito:
-

Cap. 34105 (Missione 13 – Programma 1, titolo I, Macro aggr. 103 “Acquisto di beni e
servizi”) sono stati impegnati, liquidati e pagati in competenza euro 1.910.000,00;

- Cap. 9203 (Missione 1 – Programma 8, titolo I, Macro aggr. 103) sono stati impegnati
e liquidati in competenza euro 1.125.612,90, di cui pagati euro 425.612,90. Sono stati
pagati in conto residui euro 35.612,90 (D.D. di liquidazione n. 7606/2018).
3)

A titolo di canoni convenzione sulla componente sanità (D.G.R. n. 44/2019) sono state
impegnate, liquidate e pagate in competenza somme per complessivi euro 1.400.000,00.

4)

A titolo di oneri per attività di assistenza e manutenzione per l’infrastruttura del
fascicolo sanitario elettronico della Regione Molise per il periodo marzo/dicembre 2019,
sono state impegnate in competenza somme per euro 48.678,00 sul cap. 34105. Dette
somme non sono state liquidate e pagate nel corso del 2019.

5)

A titolo di oneri per la copertura degli adeguamenti urgenti da condurre
sull’infrastruttura del FSE della Regione Molise presso la Molise Dati sono stati
impegnati in competenza euro 185.258,26 sul cap. 34105, non liquidati né pagati nel corso
del 2019.

6)

A titolo di oneri per il servizio di manutenzione correttiva e adeguativa della piattaforma
e-procurement sono state impegnate somme per euro 10.000,00 sul cap. 16500. Dette
somme, non liquidate né pagate nel 2019, sono state reimputate con D.G.R. n. 216/2020
di riaccertamento ordinario dei residui e di determinazione del Fondo Pluriennale
Vincolato alla data del 31 dicembre 2019.

7)

A titolo di trasferimenti correnti per l’attuazione di progetti finanziati con risorse
nazionali vincolate sono ste impegnate sulla competenza, con le risorse del FSN, per
l’Accordo ex articoli 34 e 34 bis legge n. 662/1996, somme per complessivi euro 160.000,00
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(cap. 34171); per il riparto dei fondi destinati all’anagrafe nazionale dei vaccini (D.M.
Salute 15 luglio 2019) sono state impegnate sulla competenza somme per complessivi
euro 35.208,82 (cap. 73015); per il Piano regionale della Prevenzione 2014/2018 sono state
pagate in conto residui somme per euro 36.600,00 (cap. 34205).
8)

A titolo di trasferimenti in conto capitale per l’attuazione di progetti finanziati con
risorse comunitarie e nazionali sono stati impegnati, liquidati e pagati in competenza
complessivi euro 39.284,00, di cui:
_ cap. 5772 euro 23.570,40 - Risorse UE;
_ cap. 57753 euro 10.999,52 – Risorse Stato;
_ cap. 57754 euro 4.714,08 – Risorse proprie regionali.

9)

A titolo di “Altri oneri in conto capitale” sono stati pagati in conto residui euro 208.000,00
(cap. 12617) per progetti esecutivi delle azioni di cui alla DGR n. 477/2015 a valere sulle
risorse del PAR Molise FSC 2007/2013 ed euro 12.900,00 (cap. 37435) per integrazione
progetto per il sito internet di apprendistato e tirocini formativi.

10) A titolo di corrispettivo per il Piano esecutivo di previsione della Molise Dati S.p.a. (D.D.
n. 4540/2019) sono state liquidate e pagate, in attuazione della D.G.R. n. 124/2018 e
D.G.R. n. 600/2018, euro 500.000,00 sul cap. 2825.
Al 1° gennaio 2020 risultano residui passivi, in favore di Molise Dati S.p.a., per euro
1.474.997,60.
Emerge, poi, il pagamento nel 2019 a Molise Dati, da parte del Consiglio Regionale, di euro
12.078,00 quale “Corrispettivo relativo alla gara per ampliamento degli impianti di trasmissione dati
per la sede del Consiglio Regionale di Via IV Novembre, di cui alla Determinazione Segretariale n. 9 del
18.12.2018”.
c) flussi verso Agenzia Regionale per lo sviluppo del Molise – Sviluppo Italia Molise S.p.A.
Il flusso complessivamente erogato dalla Regione alla partecipata nel 2019 (compresa l’IVA da
split payment) ammonta ad euro 1.321.296,15, di cui euro 1.320.910,75 in conto competenza ed
euro 385,40 in conto residui.
a)

Nel dettaglio, sono stati impegnati, liquidati e pagati complessivi euro 135.000,00 (oneri
nell’ambito della convenzione tra la Regione Molise e Sviluppo Italia Molise per
l’affidamento dell’attività dell’azione 1.2.1. del POR MOLISE FESR FSE 2014/2020 e
nell’ambito del rinnovo della convenzione in esecuzione delle DD n. 1499/2018 e
3760/2018), così distinti:
-

Cap. 13295 euro 75.000,00 in conto competenza risorse UE;

-

Cap. 13372 euro 42.000,00 in conto competenza risorse Stato;
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b)

Cap. 13394 euro 18.000,00 in conto competenza risorse proprie regionali.

Nell’ambito dei trasferimenti correnti per oneri di funzionamento anno 2019 – Accordo
quadro a valere per il triennio 2017/2019 sono stati impegnati complessivi euro
940.000,00 con imputazione al cap. 11425. Di detta somma, sono stati liquidati e pagati
euro 500.000,00 in competenza.

c)

A titolo di trasferimenti correnti per l’attuazione della D.G.R. n. 402 del 9 agosto 2018
sono state impegnate, liquidate e pagate somme per complessivi euro 206.375,45, con
imputazione al cap. 11425, giusta D.D. n. 1786/2019 e n. 2700/2019. La Deliberazione
citata si riferisce al riconoscimento, da parte della Regione Molise, di un debito verso
Sviluppo Italia S.p.a., che traeva origine dall’emissione, nel 2014, di un decreto
ingiuntivo da parte del Tribunale di Campobasso, non opposto, dell’importo di euro
800.000,00 (oltre interessi e spese) alla Regione per mancato pagamento di fatture emesse
per le attività di cui alla Convenzione Quadro regolante i reciproci rapporti tra l’Ente e
la partecipata.

d) Programma Interreg Europe – Progetto S.I.E.: sono state impegnate, liquidate e pagate
somme per euro 7.800,00 sul cap. 12133 in conto competenza.
e)

Trasferimenti in conto capitale nell’ambito dell’iniziativa “Patto per lo Sviluppo della
Regione Molise” sono state impegnate somme per euro 1.304.815,01 sul cap. 57755. Di
dette somme sono stati liquidati e pagati euro 456.735,30. La differenza è stata
reimputata con D.G.R. n. 216 del 2 luglio 2020 di riaccertamento ordinario dei residui e
di determinazione del F.P.V. alla data del 31 dicembre 2019.

f)

Oneri nell’ambito dell’iniziativa “POR Molise FESR-FSE 2014/2020” sono stati
impegnati, liquidati e pagati euro 15.000,00 sul cap. 13295.

g)

Sono state inoltre liquidate e pagate in conto residui somme per euro 385,40, nell’ambito
del progetto “Regionarts”, con imputazione al cap. 57840 (DD n. 2247/2019).

Alla data del 1° gennaio 2020 permangono residui passivi per euro 440.001,00.
Nella tabella trasmessa alla Sezione, i flussi risultanti dalla Regione alla partecipata
ammontano ad euro 821.246,15 a titolo di corrispettivi per servizi, precisando che “la Società
ha comunicato il flusso erogato dalla Regione”, aggiungendo alla somma sopra indicata gli importi
di euro 500.000,00 come corrispettivo di funzionamento della società. Detta somma è stata
contabilizzata all’interno della voce 5 (Altri ricavi e proventi) “Contributi in conto esercizio”, che
evidenzia un importo complessivo contabilizzato al 31 dicembre 2019 di euro 940.000,00. Viene
precisato dalla società che “la variazione incrementale dell’anno 2019 di euro 440.000,00 rispetto alla
somma di fine esercizio 2018, pari ad euro 500.000,00 corrisponde all’importo residuale di contributo
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di funzionamento che la Regione deve ancora corrispondere alla Società e che costituisce alla fine del
31.12.2019 residuo passivo per l’Ente”. Anche per questi dati non è evidentemente avvenuta la
riconciliazione con le informazioni acquisite dalla società.
In relazione alla medesima Sviluppo Italia, Invitalia S.p.a. ha ottenuto decreto ingiuntivo
avverso la Regione Molise, definito con sentenza n. 177/2018 del Tribunale di Campobasso,
per il pagamento delle ultime due rate della “Cessione di partecipazione in società azionaria”, in
esecuzione della delibera di Giunta regionale n. 20 del 20 gennaio 2009, per l’importo di euro
1.947.750,00.
Il debito fuori bilancio è stato riconosciuto con la D.G.R. n. 532 del 20 dicembre 2019, che ne
ha attestato la legittimità. In attuazione dell’Assestamento al bilancio regionale 2019/2021
sono stati istituiti i capitoli di spesa n. 61053 “Regolarizzazione acquisto quote di partecipazione
Sviluppo Italia Molise da Invitalia (ord. ass. 195/2018)” con lo stanziamento di euro 1.947.750,00 e
n. 61054 “Oneri derivanti dalla soccombenza sentenza 177/2018 Invitalia c/. Regione Molise Ordinan.
Assegn. 195/2018” con lo stanziamento di euro 790.285,21.
La verifica in URBI ha permesso di verificare che sono state impegnate, liquidate e pagate le
somme dovute ad Invitalia S.p.A. per intero, per un ammontare complessivo di euro
2.738.035,21 con due mandati, entrambi in data 23.12.2019, uno di euro 1.947.750,00 (nr.
2019.12044.1) sul capitolo di spesa 61053, giusto impegno n. 5493; e l’altro di euro 790.285,21
(nr. 2019.12045.1), sul capitolo 61054, giusto impegno n. 5494.
d) flussi verso G.A.M. Gestione Agroalimentare Molisana s.r.l.
Dal sistema URBI sono emersi, nel 2019, impegni in conto residui per euro 630.000,00 in favore
di G.A.M. S.r.l.
Dalla tabella sui flussi redatta dalla Regione emerge che la società in questione ha comunicato
all’ente di aver un credito verso la Regione pari all’importo sopra indicato, derivante dalla
delibera assembleare assunta dal socio unico Regione Molise in data 24 ottobre 2018,
concernente il versamento di pari importo in conto riserva vincolata per operazioni di exit
strategy dalla filiera avicola molisana, a seguito di D.G.R. n. 478 in pari data.
Anche in questo caso, l’Ente regionale non ha operato la conciliazione dei dati.
Della somma sopra indicata, sono stati liquidati e pagati, in conto residui, euro 412.187,17.
e) flussi verso altre partecipate
Dalla verifica in URBI emerge che, nel 2019, alle società Sviluppo Montagna Molisana S.p.A.,
Korai S.r.l., Consorzio Geosat, Contagricol S.p.a., Autostrada del Molise S.p.A., Campitello
Matese S.c.p.a. non sono state corrisposte somme.
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In favore di Zuccherificio del Molise S.p.A. sono stati impegnati e liquidati euro 13.722,19, a
titolo di rimborso per svincolo deposito cauzionale inerente concessione demaniale di terreni
per uso vasche decantazione.
La tabella seguente sintetizza quanto sopra descritto.
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5.tab. n. 5 – flussi finanziari da Regione a società partecipate

(valori in euro)

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE DALLA REGIONE MOLISE - trasferimenti Regione 2017-2019
flussi finanziari da Regione in qualità di socio
SOCIETÀ

corrispettivi contratto
servizi/acquisto beni

copertura disavanzi e
aumenti capitale sociale
per perdite

non per perdite

flussi finanziari da Regione in qualità di ente finanziatore
acquisizione capitale
(anche conferimenti
in natura)

concessione crediti
(finanziamenti)

contributi
(in c/esercizio, c/impianti, altri)

Autostrada
Molise S.p.a.
in liquidazione
Finmolise S.p.a.
Molise
Dati S.p.a.

8.763.499,74
(es. 2017)

Sviluppo Italia
Molise S.p.a.

1.590.629,19
(es.2017)

5.329.339,93
(es. 2019)
822.870,61
(es.2018)

821.246,15
(es. 2019)

Gestione
Agroalimentare
Molisana S.r.l.
Sviluppo
Montagna
Molisana S.p.a.
fallimento
Zuccherificio
Molise S.p.a.
Korai s.r.l
in liquidazione

1.967.158,20
(es.2017)

300.000,00
(es.2017)

500.000,00
(es.2019)

736.917,02
(es.2017)

500.000,00
(es.2018)

2.257.500,00
(es.2017)

764.000,00
(es.2018)

500.000,00
(es.2019)

150.000,00
(es.2017)

290.000,00
(es.2017)

290.000,00
(es.2018)

Geosat Molise
consorzio
in liquidazione

fonte: dati comunicati dalla Regione Molise
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5.5.3. obblighi di trasparenza. Verifica sugli organismi partecipati della Regione Molise
Il quadro normativo di riferimento per la trasparenza è dipinto dal decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, recante “Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”, e dal già citato T.U.S.P..
In particolare, con l’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la disciplina di
pubblicazione e accesso generalizzato vigente per le Pubbliche Amministrazioni, per quanto
qui interessa, è stata estesa “in quanto compatibile” anche a società ed enti di diritto privato in
controllo pubblico ed una regolamentazione, seppure meno stringente, viene apprestata anche
per gli enti di diritto privato solo partecipati da Pubbliche Amministrazioni.
Le disposizioni del suddetto decreto legislativo individuano categorie di informazioni rispetto
alle quali sussiste l’obbligo di pubblicazione.
Rilevanti per la materia sono anche le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 19 T.U.S.P.. Il primo
articolo impone alle società a controllo pubblico l’obbligo di pubblicare sul proprio sito,
contestualmente al bilancio d'esercizio, anche la relazione annuale sul governo societario dove
sono indicati gli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e le eventuali
integrazioni apportate agli strumenti di governo societario; nel caso la società avesse invece
ritenuto di non procedere a tali integrazioni, di tale scelta si dovrà dar conto nella relazione.
L’articolo 19, invece, richiede, sia alla società controllata sia all’amministrazione socia, la
pubblicazione degli atti e provvedimenti inerenti la gestione del personale, ed in particolare
dei regolamenti in materia di reclutamento del personale ed i provvedimenti e contratti con i
quali viene garantito il perseguimento degli obiettivi fissati dalle amministrazioni controllanti
in merito al complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale; in
caso di mancata o incompleta pubblicazione, trovano applicazione gli articoli 22 comma 4, 46
e 47 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Inoltre, l’omessa previsione della sezione dedicata alla trasparenza viene equiparata alla
omessa adozione del relativo piano e pertanto sanzionata ai sensi dell’articolo 19, comma 5,
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, mentre la mancata pubblicazione di dati, documenti, informazioni fa sorgere ipotesi di
responsabilità disciplinare o dirigenziale ed, in alcuni casi (cfr. articolo 47 citato), è sanzionata
anche dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
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Nonostante la Regione Molise, affermi che “le società in house providing sono dotate di siti web
rispondenti alle prescrizioni normative in tema di pubblicità e trasparenza, facilmente fruibili
limitatamente ai dati ed alle informazioni dovute ex lege … relativamente alle altre società partecipate
dalla Regione non sussistono le condizioni di operatività e di struttura organizzativa tali da assicurare
l’assolvimento degli obblighi derivanti dalla disciplina sulla trasparenza”, non si rilevano scostamenti
dagli esiti già segnalati nel biennio precedente.
Il sito web della Regione Molise, nella sezione “Amministrazione trasparente” reca una
sottosezione dedicata agli organismi partecipati in cui, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dovrebbero trovare pubblicazione i principali dati
societari, da aggiornare almeno annualmente.
Il controllo ha evidenziato che, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, tramite rimando
ai “Bilanci enti dipendenti e società partecipate (ex art. 11 del D. lgs. n. 118/2011)”, risultano solo i
bilanci non aggiornati di alcune partecipate (bilanci 2018 di Autostrada del Molise S.p.a.,
Campitello Matese S.c.p.a. in liquidazione, FinMolise S.p.a., Ind.al.Co, Korai S.r.l., Molise Dati,
Sviluppo Italia Molise S.p.a., Contagricol, GAM s.r.l.; bilancio 2016 di IFiM S.p.a.), mentre
manca l’informazione relativa all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul
bilancio dell’amministrazione regionale.
La sub-sezione “Società partecipate” risulta aggiornata all’ultimo provvedimento di revisione
periodica (D.G.R. n. 559/2019) e contiene dei links che rimandano alle partecipate in house e,
laddove esistenti, al sito web, agli atti di Giunta Regionale, alla scheda relativa alla società, allo
Statuto della stessa nonché alle partecipazioni indirette, con scheda societaria e Statuto.
Mancano ancora gli atti dell’Amministrazione di gestione delle proprie partecipazioni, di
controllo analogo, gli statuti o le deliberazioni che dispongono in merito alla gratuità delle
funzioni svolte dai titolari degli organi di indirizzo generale (v. delibera ANAC n. 1134/2017
con riferimento all’articolo 14, decreto legislativo n. 33/2013), gli atti relativi al personale,
anche in applicazione della normativa prevista dal T.U.S.P..
Quanto all’applicazione della disciplina sulla trasparenza da parte delle società partecipate,
dalla verifica dei rispettivi siti web è emerso che:
1)

Autostrada del Molise S.p.a. collega al sito dell’Anas che riporta la fase di liquidazione,
il nominativo del liquidatore ed i componenti del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio Sindacale, con indicazione dei compensi, mancando i relativi curricula e la
dichiarazione di assenza di incompatibilità/inconferibilità.

2)

FinMolise S.p.a. presenta una sezione rubricata come “Società trasparente”, che risponde
ai requisiti normativi.
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3)

Molise Dati S.p.a. presenta una sezione “Amministrazione trasparente” ancora fortemente
carente quanto ai dati sul personale e sulla performance ed all’aggiornamento del
patrimonio, fermo al 2016.

4)

Sviluppo Italia Molise S.p.a. presenta una sezione “Amministrazione trasparente”
articolata come da prescrizione normativa, ma, anche per l’anno in corso, largamente da
aggiornare.

5)

Korai s.r.l. collega al sito della Regione Molise, con rimando ad una pagina dedicata,
priva della Sezione “Società trasparente”.

6)

Sviluppo Montagna Molisana s.r.l., rimanda al sito della Regione Molise, ove è contenuta
solo la “Scheda” con l’indirizzo p.e.c..

7)

Gestione agroalimentare molisana s.r.l., rimanda al sito della Regione Molise ove è
contenuta solo la “Scheda” ed i recapiti telefonici ed e-mail.

8)

Zuccherificio del Molise non ha un proprio sito.

9)

Campitello Matese S.c.p.a. non ha un proprio sito.

Alla luce della verifica condotta sulle principali partecipate, che la Regione elenca nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del proprio sito, permane, nonostante minimi miglioramenti, il
complessivo inadempimento degli obblighi di trasparenza, sia da parte della Regione sia da
parte delle singole partecipate, con le conseguenze di legge.
5.5.4. il personale degli organismi partecipati
L’articolo 19 T.U.S.P. stabilisce in materia di gestione del personale delle società a controllo
pubblico che i rapporti di lavoro siano disciplinati dalle medesime disposizioni che si
applicano al settore privato, salvo specifiche deroghe.
Si applicano al reclutamento i principi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni, il cui
rispetto si assicura mediante regolamenti interni sulle modalità di assunzione del personale
secondo evidenza pubblica, trasparenza, imparzialità e pubblicità, nonché secondo i principi
di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In mancanza di regolamento interno, troverà diretta applicazione l’articolo 35 citato, con
conseguente nullità dei rapporti di lavoro instaurati fuori dalle forme di legge, ferma restando,
ai soli fini retributivi, l’applicazione dell’articolo 2126 codice civile.
I commi 5 e 6 dell’articolo 19 T.U.S.P., in tema di limiti assunzionali e di spesa, impongono
l’emanazione di atti di indirizzo da parte delle amministrazioni socie, circa il “complesso delle
spese di funzionamento, ivi comprese quelle di personale”.
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In base all’articolo 25, T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, le società a controllo pubblico erano
tenute ad effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali
eccedenze, trasmettendo l’elenco dettagliato alla Regione territorialmente competente, cui si
demandava il compito di gestirne la mobilità per un periodo di sei mesi, decorsi i quali gli
elenchi dei lavoratori eccedenti e non ricollocati sarebbero stati trasmessi all'Agenzia nazionale
per le politiche attive del lavoro per quanto di competenza.
Pertanto, con legge regionale Molise 9 dicembre 2019 n. 18 si è istituito, seppur con ritardo,
l’Albo unico regionale della mobilità dei dipendenti delle società partecipate.
Anche tale legge è stata oggetto di censure da parte della Sezione in occasione del referto sulla
copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa (Deliberazione n. 59/2020/RQ),
osservandosi che la clausola di invarianza sui saldi di finanza pubblica presente non risultava
supportata, ex articolo 17, comma 7, quarto e quinto periodo della legge 31 dicembre 2009, n.
196, dalla relazione tecnica giustificativa.
La Regione Molise si è limitata, con D.G.R. n. 726/2014, a fissare i principi in tema di
reclutamento per le società partecipate soggette al controllo analogo, imponendo
l’esperimento di procedure concorsuali o para-concorsuali per l’assunzione di personale, ma
non ha mai prodotto riscontri in ordine all’eventuale applicazione di tale regime transitorio in
materia di personale.
Constano agli atti informazioni riguardanti FinMolise (con 13 dipendenti a tempo
indeterminato, di cui nessun dirigente, e che non ha effettuato assunzioni nel 2019); Sviluppo
Italia Molise (con 24 dipendenti a tempo indeterminato di cui 1 dirigente e che non ha
comunicato di aver effettuato assunzioni nel 2019), e Molise Dati (con 28 dipendenti a tempo
indeterminato, 3 dirigenti e che non ha comunicato assunzioni nel 2019): si è potuto verificare
quanto riportato solo sul sito di FinMolise, mentre le altre due partecipate non forniscono sul
proprio sito internet informazioni aggiornate sul personale.
Le retribuzioni per il 2019 sono state oggetto di sintetica informativa solo circa il dirigente di
Sviluppo Italia Molise S.p.a., per euro 118.434,00 (in aumento rispetto all’anno precedente,
euro 94.393,47), ed il complesso dei 3 dirigenti di Molise Dati, per euro 738.421,00 (in aumento
rispetto all’anno precedente, euro 501.121,94).
La Regione Molise non ha motivato la ragione degli aumenti retributivi dei 4 dirigenti
rispetto all’anno precedente, pari a complessivi euro 261.339,59 La tabella seguente sintetizza
quanto sopra.
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5.tab. n. 6 – consistenza personale nelle società partecipate direttamente dalla Regione
NUMERO DIPENDENTI
SOCIETA'

a tempo indeterminato

a tempo determinato

CO.CO.PRO.
e altre FORME LAVORO FLESSIBILI

NUMERO DIRIGENTI

31.12.’17

31.12.’18

31.12.’19

31.12.’17

31.12.’18

31.12.’19

31.12.’17

31.12.’18

31.12.’19

31.12.’17

31.12.’18

31.12.’19

Autostrada Molise S.p.a.
in liquidazione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finmolise S.p.a.

14

14

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Molise Dati S.p.a.

29

29

28

0

0

0

0

0

0

4

3

3

Sviluppo Italia
Molise S.p.a.

24

23

23

0

0

0

3
lav. occasionale

1
lav. occ.as..le30gg

0

1

1

1

Gestione Agroalimentare
Molisana S.r.l.

263

253

218

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sviluppo
Montagna Molisana S.p.a.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Korai s.r.l
in liquidazione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Geosat Molise – consorzio
in liquidazione

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fallimento
Zuccherificio Molise S.p.a.

fonte: dati forniti dalla Regione Molise
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5.5.5. il controllo analogo esercitato dalla Regione Molise sulle società partecipate in
house providing
Gli articoli 2, lettera o) e 4, comma 4 T.U.S.P. definiscono in house le società “sulle quali
un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo
congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16,
comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3” e che
“hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a) e b), d) ed e) del comma
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o
partecipanti o affidanti”.
La Regione Molise ha dettato, con D.G.R. 30 dicembre 2014 n. 726, recante una compiuta
disciplina delle “Modalità di esercizio del controllo analogo sulle società in house providing”, nei tre
ambiti principali, economico-finanziario, organizzativo e gestionale.
Il controllo svolto dalla Regione sulle sue partecipate in house, definito come l’esercizio di
“poteri di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività svolta, con possibilità di intervento
effettivo e immediato, su strategie e politiche aziendali”, è attribuito al Servizio Controllo Strategico,
Riforme istituzionali, Enti locali e sub-regionali, che dovrebbe avvalersi dell’ausilio di un
“Comitato tecnico per il controllo analogo”, in tre fasi preventiva/strategica, concomitante e
successiva, con riferimento al controllo societario, contrattuale-amministrativo ed economico
e finanziario.
La direttiva prevede che la procedura di affidamento dei servizi sia preceduta da una
“convenzione” o “carta dei servizi”, da stipularsi con la Direzione Generale della Giunta
regionale.
Quanto ai profili economico-finanziari, i servizi regionali committenti devono verificare la
regolarità delle prestazioni eseguite dalla società, ai fini della liquidazione, nonché i risultati
operativi ottenuti rispetto agli standard attesi e la coerenza della spesa rispetto al budget
assegnato.
Si prevede anche un controllo analogo preventivo, basato sul Programma esecutivo annuale
(da trasmettersi con una serie di rapporti conoscitivi da parte degli organismi in house entro il
1° dicembre di ogni anno alla Regione e destinato a valere per l’anno immediatamente
successivo) e sul Piano di controllo (redatto da parte della Regione di concerto con il Comitato
Tecnico per il controllo analogo).
Si prevede il controllo analogo di tipo “concomitante”, mediante specifiche acquisizioni
documentali amministrative e contabili e sopralluoghi, la cui inottemperanza costituisce
giusta causa per la revoca dell’Organo amministrativo da parte della Regione.
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Il controllo successivo si esercita con la verifica, da parte dell’Ente regionale, della proposta di
bilancio di esercizio (da trasmettersi entro il 28 febbraio di ogni anno), mentre il bilancio ed i
documenti contabili obbligatori (da trasmettere alla presa d’atto dell’Esecutivo regionale entro
il 30 aprile di ciascun anno).
Tuttavia, dall’istruttoria condotta, emerge che il controllo analogo non si svolge ancora in
maniera completa e sistematica secondo le previsioni della Direttiva, che imporrebbe
l’adozione di precisi atti, indicati, descritti e disciplinati nell’ambito di uno specifico
procedimento di controllo, cui accederebbe l’attività del Comitato tecnico per il controllo
analogo, istituito con D.G.R. n. 382/2016, di cui anche quest’anno non si dà riscontro.
Ciò è avvalorato dal fatto che la stessa Regione riconosce - a partire da due anni orsono, eppure
tuttora - “opportuno definire, sulla base delle procedure già in atto, una nuova disciplina del controllo
analogo da rendere operativa nei confronti delle società partecipate dalla Regione Molise, che sia
improntata e conforme agli adempimenti previsti dalla normativa intervenuta in materia (D.Lgs. n.
50/2016, D. Lgs. n. 175/2016, integrato dal D.lgs. n. 100/2017)”.
Invece, un controllo analogo che sia pienamente efficace richiede che l’ente preveda
statutariamente non soltanto il potere di definire le linee strategiche dell’attività, ma anche le
scelte operative delle società in house, di cui l’ente deve disporre come di una propria
articolazione interna. L’efficacia ed il corretto esercizio del controllo analogo rappresentano,
in ultima istanza, anche condizioni di legittimità degli affidamenti diretti di servizi alle
partecipate, in alternativa all’esternalizzazione.
Di seguito la tabella riassuntiva, che evidenzia gli affidamenti delle tre partecipate FinMolise,
Molise Dati e Sviluppo Italia Molise (escluse le società in liquidazione che non svolgono attività
né sono affidatarie di servizi da parte dell’Ente regionale).
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5.tab. n. 7 – servizi affidati dalla Regione a società partecipate direttamente
SOCIETÀ

FINMOLISE
S.p.a.

SERVIZI AFFIDATI DA REGIONE

ESTREMI DELIBERE DI AFFIDAMENTO e modalità di affidamento (gara/diretto)

L.r. 13/87 aziende in crisi
L.r. 01/89 PIM fondo di garanzia
L.r. 16/00 fondo art.5
POP Molise sottomisura 2.2.1.d capitale di rischio
L.r. 28/03 - incarichi fiduciari
L.r. 24/95 imprenditorialità giovanile
L.r. 26/96 fondo di garanzia
Intervento reti marittime
rustici modulari
L.r. 17/00 art. 14 sviluppo cooperazione sociale
L.r. 6/2004 Intervento in favore della società "La Molisana industrie alimentari Sp.a "
L.r. 33/00 art.8 agevolazione credito commercio
LL.rr. 2/03 e 7/04 imprese elevato rischio finanziario
L.r. 04/03 - interventi turismo
interventi straordinari a favore del settore pomodoro DGR 1578/05
prestito d'onore sportello etico
Fondo fornitori Ittierre
Fondo anticrisi DGR 812/09
Fondo anticrisi DGR 813/09
DD 77 del 22/09/2011 Zuccherificio del Molise
DD 98 del 28/09/2011 Solagrital
Fondo energia

L.r. n.13/87 (affidamento diretto)
L.r. n.1/89 (affidamento diretto)
L.r. n.16/00 (affidamento diretto)
convenzione 07/05/97 reg. n. 801 (affidamento diretto)
L.r. n.28/03 (affidamento diretto)
L.r. n.24/95 (affidamento diretto)
L.r. n.26/96 (affidamento diretto)
DGR n 927/05 (affidamento diretto)
DCR14/11/89 n.322 econvenzione19/06/00 reg.n.1087 (affidamentodiretto)
L.r. n.17/00 (affidamento diretto)
L.r. n.6/04 e DGR 09/02/2004 n.76 (affidamento diretto)
L.r. n.33/00 (affidamento diretto)
LL.rr. nn.2/03 e 7/04 (affidamento diretto)
L.r. n.4/03 e convenzione 23/02/05 reg. n.1740 (affidamento diretto)
DGR 14/11/05 n.1578 (affidamento diretto)
DGR 16/02/09 n.133 e convenzione 11/03/09 (fine sperimentazione) giusta DGR 30/09/13 n.488 (aff. dir.)
DGR 21/04/09 n.425 (affidamento diretto)
DGR 03/08/09 n.812 e convenzione 06/10/09 reg. n.2713 (affidamento diretto)
DGR 03/08/09 n. 813 e convenzione 9/11/2009 reg.n.2726 (affidamento diretto)
DD DG 22/09/11 n.77 e 29/09/11 n.114 (affidamento diretto)
DD DG 28/09/11 n.98 e 29/09/11 n.114 (affidamento diretto)
convenzione 08/11/11 registrata il 15/11/2011 al n.190 (affidamento diretto)

intervento cantieri navali Termoli
"Cinque per uno" incentivo alla capitalizzazione
“Mi fido di te” piccolo prestito
Fondo agevolazioni PMI innovazione
L.r. 16/09 art. 12 capitalizzazione cooperative
Fondo regionale di garanzia diretta
PORMolise4.1.1. FESRFSR2014/2020asseIVfondorotativoefficienza en.erg.ee.pp.
POR 2014-2020 3.1.1. asse 3 “competitività” fondo invest. e riorgani.oni aziendali
POR 2014-2020 1.3.1. asse I fondo ricerca e sviluppo start up innovative

DGR n.1017 del 13/10/09 (affidamento diretto)
convenzione 30/05/12 reg. n.260 (affidamento diretto)
convenzione 30/05/12 reg. n.261 (affidamento diretto)
convenzione 23/10/14 reg. n.441 (affidamento diretto)
convenzione reg. 04/10/14 (affidamento diretto)
DGR 11/04/16 n.140 (affidamento diretto)
DGR 10/12/18 n.548 (affidamento diretto)
DGR 14/12/18 n.564 (affidamento diretto)
DGR 13/12/2019 n.508 (affidamento diretto)
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(segue: servizi affidati dalla Regione a società partecipate direttamente)
SOCIETÀ

SERVIZI AFFIDATI DA REGIONE
sviluppo e gestione del sistema informativo regionale (S.I.R.)
sviluppo dei nuovi siti web "apprendistato e tirocini formativi"
realizzazione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici
(Prog. Caronte)"
sviluppo della piattaforma per la gestione telematica degli acquisti
(prog. Empulia)"
integrazione delle politiche sociali e sanitarie e realizzazione del
cruscotto ADI

Molise Dati
S.p.a.

gestione, manutenzione e supporto tecnico/gestionale del fascicolo
sanitario elettronico della regione Molise
realizzazione dei servizi di interoperabilità nazionale dei servizi di
fascicolo sanitario elettronico
realizzazione dei servizi di interoperabilità con il sistema nazionale di
identità digitale (SPID) del fascicolo sanitario elettronico
acquisizione dei servizi di interoperabilità del fascicolo sanitario
elettronico della regione Molise con il sistema di anagrafe vaccinale e di
prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro
esposizione in open data del patrimonio dei dati del sistema
informativo unitario per la gestione, il monitoraggio degli investimenti
pubblici e lo scambio elettronico del Molise (MoSEM)
implementazione, messa in esercizio e gestione della banca dati
"anagrafe unica regionale"
ampliamento degli impianti di trasmissione dati per le sedi del
Consiglio Regionale

ESTREMI DELIBERE DI AFFIDAMENTO e modalità di affidamento (gara/diretto)
DGR 29/07/13 n.378 e convenzione attuativa 27/11/14 giusta DGR 01/08/14 n.372 - scadenza
incarico al 31/12/18 prorogata al 31/12/19 (affidamento diretto)
DD n.854/seg d.g./2012 e successiva DD del III Dipartimento 11/12/17 n.207
riuso del programma denominato "Caronte", ai sensi della DGR 14/12/15 n.691 - convenzione
23/12/15 repertoriata il 28/01/16 reg. n.492 (affidamento diretto)
riuso del programma denominato "Empulia", giusta DGR 21/12/15 n.715 - convenzione
28/12/15 repertoriata il 28/01/16 reg. n.491 (affidamento diretto)
DGR 07/09/15 n.477 "risorse fsc 2007-2013 - Delibera CIPE 11/07/12 n.79 - Obiettivo di servizio:
Servizio di cura per gli anziani - indicatori s.06 e s.06 bis. approvazione aggiornamento piano di azione e
schede”
DGR 22/06/16 n.288 - convenzione di affidamento DG Salute del 02/01/17 (affidamento
diretto)
DGR 22/06/16 n.288 - convenzione di affidamento DG Salute 24/03/17 (affidamento diretto)
DGR 22/06/16 n.288 - convenzione di affidamento DG Salute 24/03/17 (affidamento diretto)
DGR 22/06/16 n.288 - convenzione di affidamento DG Salute 24/03/17 (affidamento diretto)
POR FESR 2014-2020 - obiettivo tematico 2 - azione 2.1.1. DD Dipartimento Presidenza GR
16/10/17 n.5161 e successiva convenzione di affidamento 16/11/17 registrata al n.555
DGR 24/04/17 n.138 e successiva convenzione DG Salute 12/06/2017 (affidamento diretto)
D.Segretariale 18/12/18 n.9 (gara)
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(segue: servizi affidati dalla Regione a società partecipate direttamente)
SOCIETÀ

SVILUPPO
ITALIA
MOLISE S.p.a.

SERVIZI AFFIDATI DA REGIONE
azione 1.2.1. por Molise FESR-FSE 2014-2020 azioni di sostegno a reti di
ricerca e piattaforme di spacializzazione
assistenza tescnica esperta POR Molise FERS-FSE 2014-2020 attuazione
aree urbane e Ris. 3
tutoraggio a favore dei beneficiari dell'azione 6.4.1 por FERS-FSE 20142020
convenzione per la realizzazione del piano strategico del turismo e
della cultura
attività varie derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo quadro

ESTREMI DELIBERE DI AFFIDAMENTO e modalità di affidamento (gara/diretto)
DD I Dipartimento 30/05/18 n.50 (affidamento diretto)
DD 26/06/18 n.79 in attuazione DGR 25/02/2018 n.141 (affidamento diretto)
DGR 25/02/18 n.118 (affidamento diretto)
DGR 13/12/18 nn.481 e 606 (affidamento diretto)
accordo quadro 2017-2019 sottoscritto il 05/05/17 ed integrato con DGR 28/12/19 n.542
(affidamento diretto)

fonte: dati forniti dalla Regione Molise
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5.6 Analisi dei dati contabili delle principali società partecipate
5.6.1. dati di sintesi
I principali dati di sintesi delle società partecipate Autostrada del Molise, GAM S.r.l., Sviluppo
Montagna Molisana, Zuccherificio del Molise, Korai S.r.l. e Geosat Molise non sono aggiornati
al 2019, in quanto “i dati definitivi di bilancio 2019 non sono ancora disponibili”.
Tale circostanza riconferma quanto sopra osservato circa il controllo regionale nei confronti
delle partecipazioni e priva di significatività il commento alla tabella trasmessa, i cui dati
definitivi, per tali società, sono fermi al 2018 mentre, per la Geosat Molise, “dall'anno 2015 … i
bilanci non sono stati approvati dall'Organo competente causa disaccordi sulla validità di recessi di
consorziati. Pertanto, i dati 2015, 2016, 2017 e 2018 afferiscono a bilanci predisposti ma non approvati”.
5.6.2. Molise Dati S.p.A.
Si è condotta l’analisi di dati di bilancio, atti amministrativi e risultanze del sistema URBI
riferiti al 2019 riferiti a Molise Dati, società in house partecipata dal 2011 al 100% dalla Regione
Molise che svolge la propria attività nel settore dei servizi informatici quale soggetto attuatore,
per la Regione Molise, dell’informatizzazione degli uffici e dei servizi regionali.
La Società in questione, interessata da interventi di razionalizzazione, è stata destinataria, nel
2018, di indirizzi operativi per la riorganizzazione e rinegoziazione dei rapporti contrattuali
intercorrenti con la Regione, con legge regionale n. 2/2018 e DD.GG.RR. nn. 59/2018, 124/2018
e 660/2018, per il contenimento dei costi, la predisposizione di un nuovo catalogo di servizi e
la sottoscrizione di una nuova Convenzione con la Regione stessa (con D.G.R. n. 571/2020, il
nuovo Accordo-quadro tra la Regione e la partecipata).
a) dati di bilancio
Con D.G.R. n. 202 del 24 giugno 2020, la Regione Molise ha preso atto del bilancio di esercizio
2019 di Molise Dati S.p.a.
Dall’esame dei dati di bilancio emerge un risultato di esercizio, al 31 dicembre 2019, di euro
45.966,00 (nel 2018 era pari ad euro 600,00); il patrimonio netto ammonta al 31 dicembre 2019
ad euro 775.847,00 (nel 2018 era di euro 729.881,00); il valore della produzione si attesta in euro
5.980.912,00 (in lieve calo rispetto al 2018, in cui era pari ad euro 6.110.196,00); la spesa per il
personale subisce una ulteriore contrazione rispetto al 2018, attestandosi in euro 2.155.280,00
( da euro 2.205.117,00 dell’anno precedente); i compensi per amministratore ed organo di
revisione ammontano, nel 2019, rispettivamente ad euro 81.417,00 ed euro 34.260,00.
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Scendono i costi per servizi ad euro 3.553.348,00 (nel 2018 erano pari ad euro 4.188.859,00, nel
2017 ammontavano ad euro 3.423.166,00).
Nel 2019 non sono intervenute variazioni nella composizione del personale, che conta 32
dipendenti, di cui 3 dirigenti e 29 impiegati. L’ammontare complessivo dei debiti è pari ad
euro 6.163.435,00, in sensibile riduzione rispetto al 2018 (euro 7.545.108,00).
La Relazione sulla gestione del bilancio al 31 dicembre 2019 evidenzia che la società ha vissuto,
come gli esercizi precedenti, “una situazione di tensione finanziaria, dovuta alla mancata definizione
dei rapporti pregressi con la Regione Molise, relativi a crediti molto datati e di importo ingente,
ammontando ad oltre 7 milioni di euro”.
Dalla Relazione sulla gestione e dallo Stato Patrimoniale riclassificato emerge la difficoltà
finanziaria dell’impresa per lo squilibrio temporale tra l’esigibilità immediata dei debiti verso
fornitori e quella incerta e differita dei crediti nei confronti della Regione.
Tra i debiti più rilevanti si segnalano il debito nei confronti della Banca M.P.S., che ammonta
a circa euro 984.000,00 e il debito, ammontante ad oltre euro 500.000,00, relativo al T.F.R. da
corrispondere ai due dirigenti in pensione nella prima parte dell’esercizio.
La mancata definizione dei rapporti di credito verso la Regione Molise nonostante la
procedura esecutiva in corso (circa euro 7.000.000,00) ha generato una situazione di tensione
finanziaria: il Collegio Sindacale della società segnala l’attivazione (nel 2020) di un tavolo di
concertazione con l’Ente regionale, finalizzato ad un accordo per l’incasso del credito vantato
previa rateizzazione e definizione dei contenziosi in essere con il socio unico.
Sotto un profilo di governance, non risulta evidenza, negli atti societari o regionali, delle criticità
sollevate dal Revisore legale della società (v. bilancio 2018, ove si suggeriva il “tempestivo
monitoraggio di tutti i contenziosi in essere e dove possibile, nell’ottica di una riorganizzazione e
semplificazione dei contenziosi legali attraverso la stesure di convenzioni trasparenti, tracciabili e
tendenti al risparmio, negoziando al minimo le tariffe professionali applicabili, al fine di ridurre i tempi
del procedimento legale, e contestualmente il grado di rischio dei maggiori oneri”, necessitandosi di
un “idoneo piano di risanamento”, per contrastare le “molteplici, significative incertezze”).
Ne risulta corroborato il rilievo della grave criticità rappresentata dal mancato esercizio
regionale di un controllo analogo sulla propria controllata in house che sia effettivo ed efficace.
c) la vicenda degli affidamenti dei servizi informatici
La Sezione ha ritenuto opportuno sin dal 2014 sottoporre ad attenta verifica l’acquisizione da
parte della Regione Molise di servizi informatici dalla società privata PA Digitale Adriatica
s.r.l.: in particolare, la Regione non ha mai dato riscontro delle ragioni di simili affidamenti al
privato anziché alla Molise Dati, pur avendo essi ad oggetto servizi informatici strategici che,
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per convenzione ed oggetto sociale, competerebbero alla partecipata, doppiando, così, la
missione istituzionale dell’in house Molise Dati, con conseguente dispendio di risorse.
In primis, emerge che l’acquisto dalla società privata suddetta di moduli informatici (destinati
a diversi settori della Regione: area segreteria – procedimento amministrativo, debiti PA,
Agenzia di protezione civile, area economico/finanziaria, Fascicolo sanitario elettronico,
sviluppo sistema informativo regionale) è stato aggiudicato direttamente dalla Regione, non
per il tramite della partecipata Molise Dati come da convenzione (cfr. articolo 18 convenzione).
Di seguito gli impegni per il 2019 in favore di PA Digitale:
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5.tab. n. 8 – impegni per il 2019 in favore di PA Digitale

(valori in euro)
IMPEGNI DI COMPETENZA

impegno
2019.5994.1
31.12.2019
2019.2484.1
20.06.2019
2019.5995.1
31.12.2019
2019.2485.1
20.06.2019
2019.4656.1
20.11.2019
2019.5996.1
31.12.2019
2019.599.1
31.12.2019

capitolo
9203
9232
9232
9233
9233
9233
34105

SIOPE
1030219005
Servizi per i sistemi e la relativa manutenzione
1030219007
Servizi di gestione documentale
1030219007
Servizi di gestione documentale
1030219001
Gestione e manutenzione applicazioni
1030219001
Gestione e manutenzione applicazioni
1030219001
Gestione e manutenzione applicazioni
1030219010
Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
TOTALE

Importo
45.000,00
122.645,00
95.644,00
126.270,00
18.666,00
80.064,00
28.208,60

causale
sistema informativo gestionale e direzionale Urbi Smart. Manutenzione e
assistenza 01.07.2019/31.12.2019
Sistema informativo gestionale e direzionale Urbi Smart. Manutenzione e
assistenza 01.01.2019/30.06.2019
Sistema informativo gestionale e direzionale Urbi Smart. Manutenzione e
assistenza 1.07.2019/31.12.2019
Sistema informativo gestionale e direzionale Urbi Smart. Manutenzione e
assistenza 01.01.2019/30.06.
Manutenzione moduli URBI fatturazione elettronica e inventario di PA
Digitale anno 2019
Sistema informativo gestionale e direzionale Urbi Smart. Manutenzione e
assistenza 01.07.2019/31.12.2019
Sistema informativo gestionale e direzionale Urbi Smart. Manutenzione e
assistenza 01.07.2019/31.12.2019

516.497,60

IMPEGNI IN CONTO RESIDUI
impegno
2018.5673.1
28.12.2018
2018.3210.1
22.10.2018
2018.4137.1
29.11.2018

capitolo
27928 - Servizi informatici e di
telecomunicazioni per la protezione civile
57801 - Spese per il rinnovo e la
manutenzione del dominio web
57801 - Spese per il rinnovo e la
manutenzione del dominio web

SIOPE
1030219999 - Altri servizi informatici
e di telecomunicazioni
1030219999 - Altri servizi informatici
e di telecomunicazioni
1030219999 Altri servizi informatici e
di telecomunicazioni
TOTALE

importo
197.640,00
16.836,00
5.612,00

causale
Servizi di manutenzione gestionale di sala operativa e centro
funzionale.
Rinnovo
manutenzione
dominio
web
Protezionecivile.molise.it.
Riattivazione, migrazione e manutenzione dominio
Protezionecivile.molise.it

220.088,00

fonte: Piattaforma URBI Regione Molise
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Nel 2019 sono tati liquidati e pagati euro 357.237,80 in conto competenza. Le somme impegnate in conto
residui per servizi informatici sono state interamente liquidate e pagate nel 2019.
Ebbene, nonostante le reiterate richieste avanzate ed i rilievi sollevati negli anni, solo in sede di
istruttoria nel 2019 sono state trasmesse talune deduzioni, da cui si evince il sostanziale riconoscimento
che gli affidamenti di servizi informatici alla società privata rientrano nel più vasto oggetto delle stesse
convenzioni succedutesi tra l’Ente e la sua partecipata in house Molise Dati, cui – per sottrazione restano affidati solo “i servizi, ricompresi nella Convenzione di cui alla DGR n. 372 del 2014 e coerenti con le
competenze specialistiche detenute, di gestione ordinaria del complessivo SIR (Sistema Informatico Regionale)”
(cfr. pp. 37 e ss. delle controdeduzioni del 15 novembre 2019 post adunanza per la parifica del
rendiconto 2018). Si allegava una ricostruzione cronologica degli atti che hanno portato la Regione a
rivolgersi direttamente al privato, dopo un primo appalto del 2011 affidatogli dalla stessa in house
Molise Dati conformemente a convenzione: dunque, dal 2012, la Regione ha iniziato ad acquistare
ulteriori prodotti direttamente dalla PA Digitale, diventata, di fatto, partner dell’ente regionale in
materia di servizi informatici.
Spicca, fra i documenti allegati, la relazione del 16 luglio 2015 a firma del Direttore del Servizio Sistemi
Informativi, indirizzata al Direttore dell’Area I della Regione, al Presidente della Regione ed al
Direttore del Servizio di Gabinetto del Presidente della Regione di “Considerazioni sulle criticità riportate
nel giudizio di parifica 2014”: essa, non negando che simili servizi rientrino nell’oggetto sociale di Molise
Dati, motiva il ricorso ad una ditta privata per l’adozione di piattaforme digitali e software aggiornati
con la mancanza, in Molise Dati, di figure professionali idonee a consentirle lo sviluppo di software
adeguati per la Regione Molise (“il software sviluppato dalla PA Digitale SpA … non sarebbe possibile farlo
sviluppare dalla Molise Dati. Si tratta di software complessi che richiedono la disponibilità non solo di analisti,
sistemisti e programmatori di livello avanzato ma anche di esperti dei procedimenti amministrativi in grado di
seguire e conoscere tutte le integrazioni e modifiche che via via vengono introdotte nell'ordinamento, fin dalla
fase della loro elaborazione in modo da tenere il software sempre al passo con i tempi. In sostanza sono necessarie
figure professionali di cui la Molise Dati SpA non dispone… Poteva la Molise Dati produrre in casa le applicazioni
acquistate da terze parti? In teoria avrebbe potuto farlo ma dotandosi di figure professionali adeguate (nel numero
e nella funzione) che tuttavia non ha mai avuto: d'altra parte non è certo una concomitanza casuale se nella
stragrande maggioranza dei casi la Regione ha utilizzato software prodotto da terze parti acquistato per il tramite
di Molise Dati, e quando l'ha prodotto in proprio si è trattato di applicazioni “verticali”, con limitate funzionalità,
non integrate con altri applicativi pur prodotti dagli stessi soggetti. D'altra parte, analoga domanda andrebbe
fatta anche per l'acquisto delle licenze dei sistemi operativi e della suite office. Invece che acquistare le licenze di
Microsoft Windows e Microsoft Office la Molise Dati poteva sviluppare software con le stesse funzionalità? In
teoria -anche in questo caso- avrebbe potuto farlo ma o ricorrendo al software libero (usando Linux, il sistema
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operativo open source per eccellenza, e OpenOfficeOrg, sempre open source) o sviluppandolo in casa ricorrendo a
figure professionali del tutto assenti nell'attuale compagine … con l'attuale assetto del Servizio Sistemi
Informativi e della Molise Dati SpA è concretamente impossibile sviluppare applicazioni complesse con un livello
qualitativo accettabile”).
Dunque, la Regione, sin dal luglio 2015, era a conoscenza delle gravi inefficienze operative della società
in house, omettendo gravemente sia di intervenire quale socio unico a rimuovere l’antieconomica
impasse gestionale, sia di comunicare la situazione a questa Corte con la relativa documentazione, sino
al novembre 2019.
Ma v’è di più. Da ultimo, con Deliberazione 2 dicembre 2019 n. 479, rubricata “Misure urgenti per la
funzionalità del sistema informativo gestionale e direzionale regionale (sistema Urbi Smart 2020 di proprietà della
Regione Molise – DB l1200158) e per il trattamento e la sicurezza dei dati”, la Giunta Regionale ha stabilito
di “procedere alla migrazione su cloud messo a disposizione gratuitamente da PA Digitale nell’ambito della
fornitura della licenza di URBI SMART 2020, quale soluzione per restituire funzionalità al sistema gestionale e
per scongiurare il pericolo di un’interruzione di pubblico servizio”, mentre “Molise Dati continuerà ad erogare
servizi informatici relativi alla gestione ordinaria (gestione delle utenze, permessi, abilitazioni e configurazioni
profili) del software gestionale URBI SMART 2020, conservando i diritti di amministrazione dell’istanza stessa
e il relativo ruolo di responsabile del trattamento dei dati”, e di autorizzare la nomina di PA Digitale
Adriatica quale “Responsabile esterno del trattamento dei dati e di disciplina dei trattamenti da parte dello
stesso, nonché per la disciplina dell’istituto del sub-responsabile, redatto ai sensi dell’art. 28 del General Data
Protection Regulation (GDPR) approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016”. Ne risulta l’ulteriore compressione dell’ambito di attività in house resa in favore della
Regione da Molise Dati, di fatto spogliatane a vantaggio di un privato esterno in un ambito
particolarmente sensibile quale il trattamento e la sicurezza dei dati.
Altri soggetti esterni hanno ricevuto affidamenti in settori di fisiologico appannaggio della società in
house Molise Dati: per il terzo anno consecutivo, emerge, dal controllo sulla piattaforma URBI della
Regione, che Molise Dati è esclusa da altri affidamenti rilevanti nel suo ambito di operatività, a
vantaggio in particolare della Spectre S.r.l..
Nel 2019, in favore della ditta in questione sono stati assunti impegni in competenza per euro 9.512,33
ed in residui per euro 69.002,92 (questi ultimi anche liquidati e pagati).
Nel caso degli impegni di competenza si tratta di somme versate a titolo di “Servizi di consulenza e
prestazioni professionali ITC”, mentre gli impegni, liquidazioni e mandati a residui attengono per euro
43.400,00 alla manutenzione ed assistenza per l’anno 2018 dell’applicativo per la ricetta
dematerializzata (sistema sanitario) e per euro 25.602,92 al rinnovo attrezzature informatiche per il
centro funzionale e la sala operativa.
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Ciò è vieppiù grave se si considera che la missione proclamata di Molise Dati S.p.a. “è quella di innovare
e migliorare i servizi del Sistema Regione che vengono resi al cittadino” (v. sezione “Azienda – Mission” del
sito internet della società) e che l’oggetto sociale comprende proprio “la progettazione, la realizzazione, lo
sviluppo e la gestione, a seguito di specifica convenzione, del sistema informativo regionale” (v. articolo 4 dello
statuto sociale, come modificato con rogito del 19 dicembre 2016, nella medesima sezione internet; cfr.,
in precedenza, l’omologo articolo 4 dello statuto del 30 gennaio 2013 e, “Nota integrativa al bilancio al
31/12/2013” ove il Presidente del c.d.a. ha precisato che la società “svolge la propria attività nel settore dei
servizi informatici e costituisce a tutti gli effetti il soggetto attuatore attraverso il quale la Regione Molise realizza
le proprie attività nello specifico settore dell'informatizzazione degli uffici e dei servizi regionali”).
Riconoscere che Molise Dati S.p.a. non è dotata delle risorse umane per produrre e sviluppare
applicazioni e software per la Regione Molise equivale, pertanto, ad ammettere l’impossibilità
oggettiva di quest’ultima di realizzare il suo oggetto sociale e adempiere la sua missione istituzionale
e ragion d’essere quale società in house, con tutte le conseguenze previste dagli articoli 20 e 24 T.U.S.P..
Se esternalizzazione e autoproduzione, anche in house, sono moduli discrezionalmente alternativi per
la resa di un dato servizio pubblico, esse non possono giammai cumularsi: prima ancora del già
richiamato T.U.S.P., lo vietano i dovuti ossequi giuridico all’articolo 119 Costituzione coi suoi portati
di “rispetto dell’equilibrio di bilancio” e “concorso all'osservanza dei vincoli economici e finanziari
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea” ed economico al postulato di scarsità delle risorse
“suscettibili di usi alternativi”.
5.6.3. Sviluppo Italia Molise S.p.A.
Sviluppo Italia Molise è una società per azioni in house providing, partecipata al 100% dalla Regione
Molise, strumento operativo per l’attuazione delle politiche di sviluppo regionali, mediante
affidamento diretto delle relative attività, tramite azioni coordinate allo promozione dello sviluppo
sostenibile e della qualificazione ambientale del territorio con interventi pubblici finalizzati al
rafforzamento delle attività produttive e dei servizi di sviluppo della Regione, all’incentivazione e alla
salvaguardia dell’occupazione ed al rafforzamento delle infrastrutture.
I rapporti tra la società ed il socio unico, per lo svolgimento delle attività conferite, affidate o
cofinanziate, sono disciplinati dallo Statuto e da un Accordo quadro approvato con D.G.R. 30 marzo
2017, n. 101 per il triennio 2017/2019, che definisce anche finalità e contenuti di gestione e controllo: in
particolare, la società può svolgere per la Regione attività in base a specifiche lettere di intenti, tenendo
conto dei costi diretti ed indiretti per la società, cui la Regione riconosce le spese di funzionamento,
senza realizzazione di utili.
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Nel corso del 2019 sono aumentate le attività affidate o richieste dal socio unico a Sviluppo Italia Molise
in funzione della sua specializzazione nei processi istruttori e di valutazione di business plans. Pertanto,
con D.G.R. 28 dicembre 2019 n. 542, il socio unico ha riconosciuto un’ulteriore quota di contributo alle
spese di funzionamento.
Il bilancio di esercizio 2019 è stato approvato il 29 giugno 2020, e la Regione ne ha preso atto con D.G.R.
n. 207 del 30 giugno 2020.
Dall’analisi dei documenti di bilancio emerge che la Sviluppo Italia Molise ha conseguito nell’esercizio
2019 un utile netto pari ad euro 77,00.
Da segnalare i seguenti dati:
-

il patrimonio netto 2019 è pari ad euro 2.735.480 (nell’esercizio precedente era pari ad euro
2.735.403,00);

-

il valore della produzione, pari ad euro 2.105.721,00 ha registrato un incremento rispetto
all’esercizio precedente (ove si attestava ad euro 2.044.504), “… tale risultato è da ricondurre
soprattutto ad un sensibile aumento delle attività svolte per conto della Regione Molise, tra le quali
soprattutto il Piano strategico del turismo. Le spese di funzionamento riconosciute dalla Regione Molise
sono state pari a 940.000 Euro rispecchiando il nuovo accordo quadro stipulato con il socio unico”;

-

i costi della produzione ammontano ad euro 2.027.422 (a riguardo si legge nei documenti di
bilancio che “sono stati praticamente azzerati tutti i costi per godimento beni di terzi grazie alla cessazione
del contratto di locazione per gli uffici sede della società, i costi per servizi sono stati ulteriormente ridotti
mentre l’aumento dei costi del personale è dovuto ad adeguamenti previsti dal CCNL. Nell’analizzare i
costi bisogna considerare che il conto economico presenta una serie di costi incomprimibili tra cui, in primis,
l’ammortamento dell’incubatore di Campochiaro e le imposte e tasse (IMU, TASI, TARI, IRAP)”;

-

il margine operativo lordo registra un aumento di oltre il 20% rispetto all’esercizio precedente,
attestandosi ad euro 342.257,00 (nel 2018 era stato pari ad euro 283.409,00)

-

i debiti 2019 ammontano ad euro 1.338.887 (in aumento rispetto al 2018, ove erano pari ad euro
1.204.351) e sono esposti in bilancio al loro valore nominale, non risultano assistiti da garanzie
reali, in quanto sono principalmente costituiti dai debiti verso banche per un importo pari ad
euro 300.000,00, dai debiti verso i fornitori per euro 172.752,00, da debiti previdenziali per euro
464.618,00, debiti tributari euro 119.652,00, debiti verso altri finanziatori pari ad euro 112.857,00
ed infine altri debiti per euro 164.008,00;

-

il flusso di cassa generato dall’attività risulta essere complessivamente negativo;

-

il compenso del Consiglio di amministrazione per l'anno 2019 è pari ad euro 61.000,00 (rispetto
ad euro 36.000,00 dell’Amministratore unico dell’anno precedente), mentre quello per il Collegio
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sindacale è complessivamente pari ad euro 26.000,00 (come nell’anno 2018) e quello del revisore
legale è pari ad euro 5.833,00;
-

la gestione dell'Incubatore di imprese di Campochiaro risente del peso degli ammortamenti su
fabbricati per euro 178.445,00 ed imposte e tasse quali (IMU, TASI, TARI) “pari a circa Euro 70 mila
e aver svalutato per 54.079 il valore della partecipazione nella Molise Sviluppo Scarl”;

-

la società ha infatti svalutato, per un importo di euro 54.079,00, la partecipazione societaria
detenuta nella Molise Sviluppo S.c.p.a., in ossequio a quanto deliberato dal Consiglio di
Amministrazione di Sviluppo Italia Molise circa la necessità di porre in liquidazione la società
per impossibilità di raggiungere lo scopo sociale e di quanto in tal senso richiesto al Presidente
del Consiglio di amministrazione della Molise Sviluppo S.c.p.a.; a tal riguardo, alla data del 31
dicembre 2019 la società non deteneva alcuna partecipazione di controllo, mentre, come si evince
dalla Nota Integrativa, le partecipazioni iscritte sono relative a società aventi quale scopo quello
di favorire la nascita e lo sviluppo delle PMI.

Dall’analisi condotta, emerge che la gestione dell’Incubatore di imprese di Campochiaro rappresenta
la maggior criticità che la società si trova ad affrontare, in quanto i costi di ammortamento e
manutenzione ed il livello di tassazione (IMU, TASI, TARI) incidono in maniera negativa sull’equilibrio
economico della società, che deve porre particolare attenzione alla gestione dell’immobile per
efficientare il ramo di attività senza abbassare il livello di servizi offerto alle aziende insediate.

5.6.4. FinMolise S.p.A.
La società per azioni denominata Finanziaria Regionale per lo sviluppo del Molise (FinMolise S.p.a.) è una
partecipata in house providing della Regione Molise, centro di coordinamento, raccordo, propulsione ed
attuazione dell'attività finanziaria promossa dalla Regione, mediante gestione ed erogazione di fondi
propri, pubblici o da reperire sul mercato, nonché provvidenze, fondi e finanziamenti disposti da
norme regionali, statali e comunitarie. Opera a favore della Regione Molise e non può svolgere in via
autonoma prestazioni in favore di altri soggetti, pubblici o privati, né in affidamento diretto né con
gara, se non nell’interesse della Regione stessa.
La Regione ha preso atto del bilancio di esercizio 2019 della FinMolise con D.G.R. n. 192 del 16 giugno
2020, ed i risultati evidenziati sono i seguenti:
- il “bilancio individuale” evidenzia un utile d’esercizio 2019 pari ad euro 233.843,00;
- il patrimonio netto 2019 è pari ad euro 33.434.871,00 (euro. 33.181.331,00 al 31 dicembre 2018);
- dalla relazione sulla gestione si evince che il bilancio 2019 chiude con un risultato positivo ed in
aumento rispetto allo scorso esercizio. Il margine di intermediazione ha garantito la copertura dei
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costi nonostante la flessione del margine di interesse e dei ricavi correlati agli incarichi con fondi
di terzi della Regione Molise;
- al 31 dicembre 2019 l’indebitamento “a titolo di finanziamenti” segnatamente alla “voce 10 del passivo”
ammontava ad euro 9.361.007,00 (nel 2018 era pari ad euro 5.983.863,00), costituito da dotazioni
dell’azionista unico Regione Molise a titolo di Fondo unico anticrisi e Fondo Microcredito Progress
nonché da un finanziamento concesso dal Fondo europeo per gli Investimenti;
- i debiti di funzionamento per “passività fiscali” correnti e differite risultano pari ad euro 88.319,00
“rif. Voce 60 del passivo” mentre le “altre passività”, suddivise in debiti verso fornitori, verso enti
previdenziali, verso il personale dipendente, pegno ricevuto per garanzia di portafoglio, altri debiti
e ratei e riscontri passivi, ammontano in totale ad euro 2.167.000,00;
- i debiti di cui alla voce 90 del passivo ed altresì denominati “trattamento di fine rapporto” ammontano
ad euro 468.589,00;
- i titoli “rif. Voce 30 dell’attivo” ammontano ad euro 2.406.807,00;
- i crediti “rif. Voce 40 dell’attivo” ammontano ad euro 23.757.858,00;
- la voce “Partecipazioni” evidenzia un valore di euro 17.088.000,00 e rappresenta il valore della
FinMolise Sviluppo e Servizi S.r.l. in liquidazione;
- il Bilancio consolidato, riferito ai bilanci individuali della FinMolise S.p.a. e della FinMolise Sviluppo
e Servizi S.r.l. in liquidazione, evidenzia un utile di euro 253.000,00, un totale dell’attivo di euro
45.796.000 ed un patrimonio netto di euro 33.529.000.
La nota integrativa fornisce le informazioni richieste dalle istruzioni emanate dalla Banca d’Italia,
evidenzia l’operatività con fondi di terzi e si esprime sui rischi tipici dell’attività e sulle politiche di
copertura.
È amministrata da un c.d.a. con tre membri, fra cui è nominato l’Amministratore delegato, cui è
attribuita dallo Statuto la sovraordinazione della gestione aziendale e l’esecuzione delle deliberazioni
del c.d.a. e che è a capo del personale.
Nel mese di agosto 2019, la Regione ha rinnovato la governance societaria e nominato in seno al
Consiglio un Amministratore delegato.
L’organico del personale si è ridotto di 1 unità nel corso del 2019, passando da 14 a 13 dipendenti. La
società è dotata di regolamento con relativa definizione dell’organigramma aziendale.
Un Liquidatore cura la fase liquidatoria della FinMolise Sviluppo e Servizi, mentre la struttura tecnica
ed operativa della FinMolise svolge il service amministrativo alla controllata FinMolise Sviluppo e
Servizi.
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La società ha provveduto all’adeguamento del proprio sito internet ai fini della pubblicazione di tutti i
dati e le informazioni richiesti dalla normativa in materia di trasparenza (legge 6 novembre 2012, n. 190
e decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33), anche per effetto degli interventi interpretativi dell’ANAC..
In aderenza alle prescrizioni disposte dalla normativa per gli intermediari finanziari, la società ha
provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito, anche dell’informativa al pubblico sull’adeguatezza
patrimoniale e l’esposizione ai rischi (“3° pilastro di Basilea 2” ai sensi della Circolare di Banca d’Italia
n. 288/2015).
Nel periodo tra il 23 settembre e il 20 novembre dell’anno in esame, la Banca d’Italia ha effettuato una
verifica ispettiva a spettro esteso, per valutare l’adeguatezza dei profili tecnici e l’esposizione ai
principali rischi aziendali, che si è conclusa con una valutazione favorevole sugli aspetti afferenti
l’adeguatezza patrimoniale, il grado di liquidità e l’esposizione al rischio di credito; di contro, sono
state rilevate esigenze di rafforzamento dell’assetto di governo e controllo nonché del presidio dei rischi
operativi, che sta al Consiglio di Amministrazione implementare.

5.6.5. Sviluppo della Montagna Molisana S.p.A.
La società in house Sviluppo della Montagna Molisana S.p.a. è partecipata al 100% dalla Regione Molise,
costituita, sulla scorta di quanto previsto dalla legge regionale Molise n. 1/2009 e della D.G.R. n.
1005/2009 ed a seguito dello scioglimento della società Consortile Campitello Matese, con la finalità di
intraprendere iniziative per la promozione dello sviluppo delle località di Campitello Matese, San
Massimo e dell’area montana del Matese, anche mediante l’acquisizione di partecipazioni in società
esercenti attività imprenditoriali rivolte alla gestione delle stazioni sciistiche. La società, sempre in
attuazione del medesimo piano industriale e giusta D.G.R. 28 ottobre 2009 n. 1057, ha costituito la
Funivie del Molise S.p.a. a socio unico, avente ad oggetto la gestione degli impianti sciistici.
L'Organo amministrativo e quello di controllo della Sviluppo Montagna molisana, dal 2015, non erano
mai stati ricostituiti né si era approvata la documentazione di bilancio a far data dallo stesso esercizio.
La società è dunque rimasta a lungo in una situazione di paralisi. Pertanto, la Regione, con D.G.R. n.
340 del 29 agosto 2019, ha proceduto al ripristino del regolare funzionamento della società pubblica,
demandando al Presidente della Giunta regionale, ex articolo 15 dello statuto, la designazione, intuitu
personae e con proprio decreto, del nuovo amministratore unico da sottoporre al vaglio dell’Assemblea
dei Soci “per la durata di tre esercizi sociali (2019 - 2021) assegnando, tra l'altro, allo stesso, nell'interesse del
socio unico, il compito di verificare, accertare ed eliminare l'integrarsi di eventuali violazioni poste in essere dalle
pregresse gestioni nella conduzione aziendale”, previo compenso di euro 10.920,00 per ciascun esercizio.
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La successiva D.G.R. n. 343 del 2 settembre 2020 ha provveduto alla designazione, per gli esercizi sociali
2019/2021, dei nuovi componenti del Collegio Sindacale, prevedendo il compenso di euro 4.500,00 ad
esercizio per il Presidente ed euro 3.000,00 ad esercizio per i Sindaci effettivi.
Tali deliberazioni postulano una volontà opposta a quella manifestata nei precedenti atti di
razionalizzazione e di revisione periodica, di cui alla D.G.R. n. 559/2019: quest’ultima, nella scheda
relativa alla società, conclude la ricognizione con la “razionalizzazione” della società, mediante “messa in
liquidazione” entro il “31/12/2020” (p. 87 delle “schede di rilevazione” allegate alla D.G.R. suddetta).
Con D.G.R. 29 agosto 2019 n. 339, la Giunta Regionale ha preso atto dei bilanci di esercizio 2017 e 2018
della società in esame, ove si evidenziano, nel 2017, una perdita di esercizio di euro 34.466,00 (in
continuità con i 6 anni precedenti) ed un andamento gestionale caratterizzato dall’inattività operativa
della società, in quanto il valore della produzione era pari a zero, ed un totale di debiti per euro
872.194,00, di cui euro 197.194,00 esigibili entro l’esercizio successivo e costituiti in massima parte dai
compensi non corrisposti al Collegio sindacale ed all’amministratore.
Nel 2018 le risultanze mostrano una perdita di esercizio di euro 4.545.800,00 ed il patrimonio netto sceso
da euro 3.738.317,00 nel 2017 a - euro 108.304,00 a seguito delle variazioni intervenute nella consistenza
delle immobilizzazioni, a loro volta passate da euro 4.545.800,00 al 31 dicembre 2017 ad euro 812.300,00
al 31 dicembre 2018. L’andamento gestionale si è mantenuto lo stesso degli anni precedenti (ovvero
inattività operativa) ed i costi della produzione, pari ad euro 43.120,00, sono sostanzialmente costituiti
dai “costi fisiologici per l’esistenza in vita (della società, n.d.r.); tali costi sono compensi agli amministratori e
sindaci, legali e tenuta contabile”.
Si evidenzia altresì una situazione critica riguardo al patrimonio netto che, si legge nel documento della
società trasmesso alla Regione, “in via ordinaria e corrente risulta influenzato dalle perdite dell’anno in corso
e da quelle degli esercizi precedenti. In via straordinaria, invece, risulta pesantemente influenzato dalla
svalutazione integrale della partecipazione nella Funivie Molise Spa, nostra controllata al 100% [ed in corso di
fusione per incorporazione con Consorzio Campitello Matese S.c.p.a. in liquidazione e Korai s.r.l.,
n.d.r.]. Le evidenze numeriche fanno emergere un patrimonio negativo di euro 108.303,13 che, nel caso in cui il
socio dovesse decidere di procedere alla cancellazione anche dei crediti verso la Funivie del Molise, per incapienza
nel bilancio di quest’ultima di tali debiti, il deficit patrimoniale salirebbe fino ad euro 920.603,13 e potrebbe essere
mitigato soltanto dalla rinuncia, da parte della Regione stessa, al credito nei nostri confronti per anticipazioni
pari ad euro 745.000,00. In termini più sintetici, il patrimonio negativo è di euro 108.303,13, ma esistono perdite
latenti che possono condurre lo stesso a – 175.603,13”.
Tali risultanze avrebbero imposto l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 2447 codice civile;
pertanto, trattandosi di perdita di oltre un terzo del capitale che comporta la riduzione di quest’ultimo
al di sotto del minimo legale (articolo 2327 codice civile), sarebbe stata necessaria la convocazione
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dell’assemblea per deliberare la riduzione del capitale con contemporaneo aumento del medesimo ad
una cifra non inferiore al detto minimo o la trasformazione della società.
Dal suo canto, il Collegio Sindacale evidenziava nella sua relazione al bilancio 2018 che “la svalutazione
della partecipazione detenuta in Funivie Molise da parte della Sviluppo montagna molisana si è resa necessaria
in quanto l’ultimo bilancio presentato da quest’ultima ha evidenziato un deficit patrimoniale. Non sono stati
svalutati i crediti, per complessivi euro 812.300,00, vantati dalla Sviluppo Montagna molisana Spa nei confronti
della medesima partecipata, e di difficile soddisfo, visti i persistenti risultati negativi di gestione e la situazione
patrimoniale deficitaria di Funivie Molise Spa”. L’esortazione del Collegio era quella, rivolta
all’amministratore unico, di operare una svalutazione integrale dei crediti in questione e dunque di
convocare urgentemente l’assemblea ai sensi del sopra menzionato articolo 2447 codice civile.
Fortemente critica si appalesava anche la situazione debitoria, con debiti ammontanti ad euro
984.832,00.
Sostanzialmente, si descriveva la tipica situazione che prevede necessariamente l’applicazione del
principio del c.d. “ricapitalizza o liquida”, contenuto, per le S.p.a., nell’articolo 2447 codice civile: esso
impone agli amministratori di convocare “senza indugio” l’assemblea per l’adozione dei provvedimenti
previsti, presupponendo evidentemente l’obbligo in capo agli amministratori di costante verifica della
situazione economica e patrimoniale della società.
Importanti dubbi, pertanto, sorgono in merito all’utilità economica per Sviluppo Montagna Molisana
S.p.a. della fusione della sua controllata (Funivie del Molise S.p.a.) mediante incorporazione di due
società in liquidazione (Korai S.r.l. e Consorzio Campitello Matese S.c.p.a.), che non pare assicurare un
futuro aziendale alla stessa controllante, in un meccanismo di società interconnesse e sovrapposte la
cui (in)operatività è rimasta a lungo incontrollata.
Pur avendo dichiarato di non avere dati di bilancio disponibili, la Regione ha preso atto del bilancio di
esercizio 2019 della Sviluppo Montagna Molisana, con D.G.R. 23 luglio 2020 n. 251.
Il bilancio evidenzia una perdita d’esercizio 2019 pari ad euro 1.089.214,00 consecutiva ai precedenti
esercizi, il patrimonio netto subisce un ulteriore decremento rispetto al 2018, passando, al 31 dicembre
2019, a - euro 1.197.517 a seguito delle variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni
in quanto la partecipazione totalitaria del capitale sociale detenuta nella Funivie Molise S.p.A. (pari ad
euro 4.809.438,30), è stata completamente svalutata in attuazione della legge regionale Molise n. 2/2019,
di deliberazione della più volte richiamata fusione per incorporazione, ex articoli 2501 e ss. codice civile.
La fusione “ha determinato l'annullamento dei titoli azionari rappresentativi dell'intero capitale sociale di
Funivie Molise S.p.A., in virtuale stato di liquidazione a causa di ingenti perdite accertate, che hanno determinato
un patrimonio netto negativo e pertanto, l'operazione di fusione ha consentito, ai sensi degli articoli 2446 e 2447
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cod. civ., di rimediare a tale situazione di crisi”. Inoltre, l’andamento gestionale continua ad essere
caratterizzato “dall’inattività operativa della Società”, in quanto l’intero “valore della produzione” è nullo.
Continuano ad esistere costi della produzione, che ammontano ad euro 28.550,00 e sono
sostanzialmente costituiti dai “compensi agli amministratori Euro 14.040, compenso sindaci Euro 9.740, oneri
bancari Euro 331, servizi legali e tenuta contabilità euro 1.695, oneri diversi di gestione euro 2.744 di cui euro
1.456 relative ad una cartella esattoriale notificata per omessa risposta al questionario ISTAT da parte del
precedente organo amministrativo”.
Il patrimonio netto “… in via ordinaria e corrente, risulta influenzato dalle perdite dell’anno in
corso e da quelle degli esercizi precedenti; nel mentre, in via straordinaria, invece, risulta notevolmente
influenzato dalla svalutazione integrale della partecipazione nella Funivie del Molise S.p.A. Per l'importo di euro
4.809.438”.
Il totale dei debiti della società ammonta ad euro 1.197.846,00 di cui euro 259.208,00 “esigibili entro
l’esercizio successivo” ed euro 938.638 “esigibili oltre l’esercizio successivo”.
La lettura della nota integrativa, evidenzia che, da parte dell’Amministratore unico, viene proposto di
“adottare immediatamente, o meglio, contestualmente, una delle soluzioni previste dal codice civile all'art. 2447
C.c.” unitamente all’approvazione del bilancio di esercizio 2019.
Lo stesso Collegio sindacale ha attestato che “il bilancio di esercizio 2019 chiude con una perdita pari ad euro
1.089.214,46, subita per effetto della svalutazione della partecipazione residua in Funivie Molise SpA esposta in
bilancio, tale perdita ha ulteriormente diminuito il patrimonio netto già negativo dall’esercizio precedente, tale
situazione pertanto comporta l’immediata convocazione dell’assemblea affinché si prendano gli opportuni
provvedimenti. Considerando le risultanze dell’attività svolta il collegio propone all’assemblea di approvare il
bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019 così come redatto dall’Amministratore Unico e contestualmente
sciogliere e porre in liquidazione la società provvedendo a dare copertura delle perdite, (poiché il capitale è stato
completamente assorbito) oppure, qualora l’assemblea dei soci ravveda l’opportunità e la volontà di proseguire
l’attività sociale nel pieno rispetto della mission aziendale della società Sviluppo Montagna Molisana S.p.A., di
ricapitalizzarla dotandola di risorse nuove. Infine, il collegio invita il socio a confermare la volontà di versare nelle
casse sociali le disponibilità finanziarie per le necessità della gestione ordinaria sia nel caso in cui si proceda con
la ricapitalizzazione, sia nel caso in cui si opti per lo scioglimento”.
Dal canto suo, l’Amministratore unico, nelle sue conclusioni della “Relazione sul governo societario
(redatta ex articolo 6 D.lgs 175/2016)” è indotto “a ritenere che esiste un rischio di crisi aziendale
nell’immediato” e, dunque, rimette “al socio unico le decisioni ex art. 2447 c.c. ed ex art. 14 del D.Lgs. n.
175/2016”.
Tuttavia, preso atto del bilancio di esercizio 2019, la Giunta Regionale ha deciso di “rinviare le relative
determinazioni ad una prossima Assemblea dei soci, in considerazione della complessità dell'iter valutativo diretto
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alla formazione dell'eventuale volontà a proseguire l'attività sociale nel rispetto di una novellata mission aziendale
e di una ricapitalizzazione di nuove risorse oggetto di programmazione regionale”.
In relazione a tale ultimo punto, emerge un atteggiamento attendista, a fronte di decisioni societarie
improcrastinabili perché foriere di inutili aggravi economici, in ultima istanza, per l’erario pubblico.

5.7 Conclusioni
Si evidenziano, anche per l’esercizio in esame, le diffuse e costanti criticità che pervadono l’insieme
delle partecipazioni regionali.
Non constano a questa Sezione, per il 2019, sostanziali mutamenti rispetto alla situazione fotografata
alla fine dell’esercizio precedente.
L’intento efficientista di razionalizzazione mediante dismissione, ufficialmente e ripetutamente
proclamato per la stragrande maggioranza delle partecipazioni societarie regionali, non si è ancora
concretizzato ed anzi pare essere stato, da ultimo, rimesso in discussione dalla medesima Regione
Molise.
Spicca la criticità del ritardo nell’attivazione delle procedure di dismissione o di mero efficientamento
dichiarate, sia per le partecipazioni dirette che per quelle indirette.
Manca, a sostegno dell’atto giuntale di revisione periodica, una specifica relazione tecnica che corrobori
le strategie indicate, analizzi e valuti i singoli atti procedurali da adottare e, parallelamente, consenta
in trasparenza di valutare competenze ed eventuali responsabilità.
La Regione non ha fissato obiettivi specifici per i costi di funzionamento delle società né ha previsto
una modalità di razionalizzazione societaria “su misura”, appiattendosi sulla laconica formula standard
di “mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società”.
Anche per l’anno in corso, nonostante l’espressa richiesta istruttoria, la Regione Molise non ha fornito
il dettaglio del Piano industriale sotteso alla decisione di procedere alla suddetta fusione per
incorporazione. Se ciò ne preclude un giudizio - in punto di merito - da parte di questa Sezione della
Corte dei conti, certo non impedisce di rilevare - in punto di diritto e iuxta alligata et probata - la carenza
di motivazione di simile operazione. In particolare, la Regione non ha dato evidenza delle ragioni
giustificative di un’operazione che coinvolge società prive di ogni prospettiva di continuità aziendale
o dell’interesse pubblico puntualmente perseguito tramite la fusione, anche alla luce delle emersioni
documentali supra richiamate.
Anche in tema di controlli, permangono lacune e carenze nella continuità e reciprocità dei flussi, che
permettano la produzione aggiornata di rapporti inerenti profili organizzativi e gestionali di
adempimenti previsti dal Testo Unico, dalla normativa tutta applicabile alle partecipate, dai contratti
di servizio o da altre forme di regolazione degli affidamenti, di cui si attesta l’esistenza.
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Agli atti non risulta l’approvazione preventiva del budget da assegnare ad ogni singola partecipata in
house.
Rimane, anche per il 2019, la criticità della sostanziale disapplicazione delle previsioni della Direttiva
sul controllo analogo; d’altro canto, il permanere delle partecipazioni, seppur nello stadio finale della
liquidazione, non esime l’Ente dal necessario esercizio del controllo sulle proprie società partecipate.
Anche l’attività di ricognizione delle situazioni debitoria-creditoria necessita di significativi
miglioramenti, evidenziandosi ancora lacune e mancanze nelle attività di conciliazione dei rapporti con
le proprie partecipate. L’ente è chiamato ad ultimare l’analisi di riconciliazione entro i termini
dell’esercizio finanziario di riferimento, per rendere un quadro completo della situazione, definire
precisamente i rapporti in essere con le società partecipate e gli enti strumentali e ricostruire una
efficiente relazione diretta tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle
dei soci affidanti, ciò che rappresenta il fondamento razionale della normativa.
Conseguentemente, anche la costituzione del Fondo Perdite risente del mancato aggiornamento dei
dati e prende ancora in considerazione valori riferiti ad esercizi precedenti il 2019.
Risulta, poi, l’inottemperanza, totale o parziale, da parte di numerose società partecipate (salvo
FinMolise S.p.a.) agli obblighi normativi in materia di trasparenza e pubblicità.
Dall’istruttoria emerge la rinnovata necessità di censurare l’operato regionale quanto alla gestione dei
propri servizi informatici: questi sono stati affidati a società private, PA Digitale Adriatica S.r.l. e
Spectre S.r.l., direttamente da parte della Regione Molise, la quale ha de facto ma consapevolmente
messo in non cale le omologhe convenzioni che lo stesso Ente regionale aveva stipulato con la sua in
house Molise Dati S.p.a.
Ciò premesso, si esprime una valutazione globalmente negativa della gestione delle partecipazioni
regionali: pur in presenza di elementi di miglioramento, limitati a valutazioni formali e dichiarazioni
di intenti, deve stigmatizzarsi il perdurare di un insieme di criticità, ricorrenti e diffuse, frutto di una
mancata programmazione tecnica, comunicativa, analitica e giustificativa, che impatta sugli aspetti
gestionali delle società e rischia di produrre conseguenze deleterie per il bilancio regionale.
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