Dispositivo n. 1 /2021/PARI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, con riferimento agli
esercizi 2019 e 2020, sulla base e nei limiti delle risultanze istruttorie, alla luce degli esiti del
contraddittorio espletato, sentite le richieste del Pubblico Ministero,
PARIFICA
il Rendiconto Generale della Regione Basilicata per l'esercizio 2019, approvato con
deliberazione di Giunta n. 441 dell’11/06/2021, di modifica della precedente deliberazione
di Giunta n. 428 del 2 luglio 2020, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto
del patrimonio, con le seguenti
ECCEZIONI
A.

dei capitoli:


U02010, per l’importo di € 8.000,00, per le quote corrisposte a favore

dell’Osservatorio Banche Imprese di economia e finanza Scarl;


U29538 e U29380 rispettivamente per l’importo di € 80.000,00 e per l’importo

di € 25.000,00 per i finanziamenti a favore dell’Ente Parco naturale del Vulture,
nella misura e nei limiti in cui tali spese risultano sostenute in violazione dell'art. 22 del
D.Lgs. n. 33/2013;
B.

dei capitoli 8050, 8260, 8405 e 8090, nella misura e nei limiti in cui registrano

spese per il personale che ricopre le funzioni di giornalista effettuate in assenza di
copertura normativa, per via derivata dalla illegittimità costituzionale dell’art. 2,
1

commi 2 e 6, e dell’art. 6, comma 1 e 2, della legge regionale n. 7/2001 dichiarata dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 112 del 19 maggio 2020, con le conseguenze e
gli effetti, anche sul risultato di amministrazione, indicati in parte motiva;
C.

dei

capitoli 8080,

8130,

8170

e

8200 per

l’illegittimo

pagamento di

somme relative al trattamento accessorio del personale, nella misura e nei termini
indicati in parte motiva;
D.

dei capitoli U48050, U52812, U52530, U48260, U48200, U52130, U52170,

U52330 che, in violazione dell’obbligo sancito dall’art. 20, comma 2, lett. a, del D.Lgs.
n. 118/2011, non riportano la registrazione di impegni in misura corrispondente agli
accertamenti effettuati sui correlati capitoli di entrata, come specificato in parte
motiva;
E.

del capitolo di entrata E13000 relativo al finanziamento sanitario indistinto,

nella parte in cui non riporta la contabilizzazione integrale degli importi assegnati
con le Intese CSR, e il capitolo di spesa U48020, nella parte in cui viene ridotto degli
importi corrispondenti alla differenza tra la mobilità passiva e attiva, come
specificato in parte motiva;
F.

del risultato di amministrazione (cfr. lett. A - “Allegato a) - Risultato di

amministrazione”), nella parte in cui:


contabilizza spese effettuate in violazione dell’art. 22, comma 4, del

D.Lgs. 33/2013, ai sensi del precedente punto A;


contabilizza spese effettuate in assenza di copertura normativa, ai sensi

dei precedenti punti B e C;


contabilizza spese effettuate in violazione dei vincoli finanziari di cui al

comma 557 e ss. dell’art. 1 della legge 296/2006;


non

contabilizza

residui

(passivi)

tecnici

di

destinazione

in

conseguenza della mancata registrazione di impegni sui capitoli del perimetro
sanitario, di cui al precedente punto D;


non contabilizza oneri relativi ad obbligazioni passive giuridicamente

perfezionate (arretrati per servizi di Trasporto Pubblico Locale) nell’esercizio
di esigibilità delle obbligazioni stesse;
il tutto nei termini, secondo le quantificazioni e con gli effetti indicati in parte motiva;
2

G.

della parte vincolata, nell’ambito della quale non risultano contabilizzate le

risorse relative:
- ad economie di impegno erroneamente confluite nella parte libera del risultato di
amministrazione;
- alle entrate di cui all’art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 625/97 (royalty);
il tutto nella misura e nei termini indicati in parte motiva;
H.

della parte vincolata, nell’ambito della quale, nella misura e nei termini

indicati in parte motiva, risultano contabilizzate le risorse relative finanziamento dei
capitoli U52812 e U48260;
I.

della parte accantonata, nell’ambito della quale il Fondo contenziosi e il Fondo

per rischio da danno al bilancio, e conseguentemente gli “Altri accantonamenti (per
passività potenziali fondo spese e rischi)”, risultano sottostimati, nei termini e nella
misura indicati in parte motiva;
J.

delle “Analisi e Modalità di copertura del disavanzo” di cui all’allegato a)3

della relazione sulla gestione dell’esercizio 2019, nei termini e nella misura indicati
in parte motiva;
K.

del risultato di

amministrazione,

Totale

parte

disponibile (cfr.

lett.

E - “Allegato a) - Risultato di amministrazione”), per effetto riflesso dalla mancata
parifica delle sopra citate poste e voci, nella misura, nei termini e con gli effetti
indicati in parte motiva;
PARIFICA
il Rendiconto Generale della Regione Basilicata per l'esercizio 2020, approvato con
deliberazione di Giunta n. 560 del 19/07/2021, con le seguenti
ECCEZIONI
L.

del capitolo U03450, per l’importo di € 6.715,09, a favore Consorzio di bonifica

dell’Alta Val d’Agri per il comitato di coordinamento del programma speciale
senisese, nella misura e nei limiti in cui tali spese risultano sostenute in
violazione dell’art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013;
M.

dei capitoli 8050 e 8090, nella misura e nei limiti in cui registrano spese

effettuate per il personale che ricopre le funzioni di giornalista in assenza
di copertura normativa, per via derivata dalla illegittimità costituzionale dell’art. 2,
3

commi 2 e 6, e dell’art. 6, comma 1 e 2, della legge regionale n. 7/2001 dichiarata dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 112 del 19 maggio 2020, con le conseguenze e
gli effetti, anche sul risultato di amministrazione, indicati in parte motiva;
N.

dei capitoli U52530, U52130, U52550, U52330, U52015, U52295 e U55147 i

quali, in violazione dell’obbligo sancito dall’art. 20, comma 2, lett. a, del D.Lgs. n.
118/2011, non riportano la registrazione di impegni in misura corrispondente agli
accertamenti effettuati sui correlati capitoli di entrata, come specificato in parte
motiva;
O.

del capitolo di entrata E13000 relativo al finanziamento sanitario indistinto,

nella parte in cui non riporta la contabilizzazione integrale degli importi assegnati
con le Intese CSR, e il capitolo di spesa U48020, nella parte in cui viene ridotto degli
importi corrispondenti alla differenza tra la mobilità passiva e attiva;
P.

delle variazioni effettuate in sede di approvazione del progetto di rendiconto

sui capitoli di entrata E36100 e di uscita U57264, per l’importo di € 28.891.513,86, nei
termini e con gli effetti indicati in parte motiva;
Q.

del risultato di amministrazione (cfr. lett. A - “Allegato a) - Risultato di

amministrazione”), nella parte in cui:


contabilizza spese effettuate in violazione dell’art. 22, comma 4, del

D.lgs. 33/2013, ai sensi del precedente punto L;


contabilizza spese effettuate in assenza di copertura normativa, ai sensi

del precedente punto M;


non

contabilizza

residui

(passivi)

tecnici

di

destinazione

in

conseguenza della mancata registrazione di impegni sui capitoli del perimetro
sanitario, di cui al precedente punto N;


non contabilizza oneri relativi ad obbligazioni passive giuridicamente

perfezionate (arretrati per servizi di Trasporto Pubblico Locale) nell’esercizio
di esigibilità delle obbligazioni stesse;
il tutto nei termini, secondo le quantificazioni e con gli effetti indicati in parte motiva;
R.

della parte vincolata, nell’ambito della quale non risultano contabilizzate le

risorse relative:
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- ad economie di impegno erroneamente confluite nella parte libera del risultato di
amministrazione 2019 e, a cascata, nella parte libera del risultato di amministrazione
2020;
- alle entrate di cui all’art. 20, comma 1 bis, del D.Lgs. 625/97 (royalty);
il tutto nella misura e nei termini indicati in parte motiva;
S.

della parte vincolata, nell’ambito della quale, nella misura e nei termini

indicati in parte motiva, risultano contabilizzate le risorse relative al finanziamento
del capitolo U52550;
T.

della parte accantonata, nell’ambito della quale il Fondo contenziosi e il Fondo

per rischio da danno al bilancio, e conseguentemente gli “Altri accantonamenti (per
passività potenziali fondo spese e rischi)”, risultano sottostimati, nei termini e nella
misura indicati in parte motiva;
U.

del

risultato

di

amministrazione, Totale

parte

disponibile (cfr.

lett.

E - “Allegato a) - Risultato di amministrazione”), per effetto riflesso dalla mancata
parifica delle sopra citate poste e voci, nella misura, nei termini e con gli effetti
indicati in parte motiva.
V.

del disavanzo di amministrazione applicato come prima voce delle uscite (cfr.

anche QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - ANNO FINANZIARIO 2020 di cui
all’allegato F), oggetto di recupero a consuntivo, e delle “Modalità di copertura del
disavanzo al 31.12.2020” di cui all’allegato P10, con ogni conseguente effetto sul
risultato di amministrazione di fine esercizio, nei termini indicati in parte motiva;
APPROVA
l'allegata Relazione (Allegato "A" Parte Prima, Parte Seconda e Parte Terza), elaborata ai
sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio
decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e dell'art. 1, comma 5, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.
174, convertito, con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
ORDINA
la restituzione dei Rendiconti regionali, muniti del visto della Corte, al Presidente della
Giunta regionale, per la successiva presentazione al Consiglio regionale;
DISPONE
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la trasmissione di copia della presente Decisione, con l'unita Relazione, al Presidente del
Consiglio ed al Presidente della Giunta regionale della Basilicata, nonché alla Procura
regionale della Corte dei conti per la Basilicata, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.
Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2021.
RELATORI
dott. Rocco LOTITO

IL PRESIDENTE
dott. Michele ORICCHIO

dott. Michele Minichini

Depositato in Segreteria 21 dicembre 2021
Il preposto ai Servizi di supporto
dott. Francesco MICUCCI
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