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REGIONE MOLISE

Atto che non
comporta
impegno di
spesa

GIUNTA REGIONALE

Seduta del 08-04-2014

DELIBERAZIONE N. 134

OGGETTO: RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE MOLISE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2012. GIUDIZIO DI PARIFICA DELLA CORTE DEI CONTI_
PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA REGIONALE
riunitasi il giorno otto del mese di Aprile dell’anno duemilaquattordici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Sigg.:

N
1
2
3
4
5

Conome e Nome
DI LAURA FRATTURA PAOLO
PETRAROIA MICHELE
FACCIOLLA VITTORINO
NAGNI PIERPAOLO
SCARABEO MASSIMILIANO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
HA DECISO
quanto di seguito riportato sull’argomento di cui all’oggetto (facciate interne) sulla proposta
inoltrata dal SERVIZIO BILANCIO.
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LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:
a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore
del Servizio e della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di spesa;
b) dei pareri del Direttore d’Area e del Direttore Generale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il regolamento interno di questa Giunta;
DELIBERA
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di
cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi
contenute;
2) di prendere atto della deliberazione n.42/2014/PARI, adottata dalla Corte dei Conti _
Sezione regionale per il controllo per la regione Molise_ nell’adunanza del 3 aprile 2014;
3) di prendere atto delle eccezioni esposte dall’organo di controllo nel punto 9.1 della
deliberazione in esame “Disallineamento dello schema di rendiconto rispetto ai dati
informativo contabile regionale”;
4) di dover procedere ad apportare al Rendiconto generale della Regione Molise per
l’esercizio finanziario 2012 le modifiche come evidenziate nel documento istruttorio e
riassunte negli allegati al presente atto ;
5) di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale per gli adempimenti
consequenziali.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2012. Giudizio
di parifica della Corte dei conti_ Provvedimenti.
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 10 febbraio 2014 “proposta di Legge
regionale su Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2012”;
Dato Atto che il Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2012 è stato
riproposto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.138/2013 la quale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art.7 della L.R. n. 23/2011, eccependo il conflitto della norma in
parola con i principi di coordinamento della finanza pubblica;
Visto l’articolo 1, comma 5 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 7 dicembre 2012, n.213;
Rilevato che la norma in argomento prevede che “Il rendiconto generale della regione è parificato
dalla sezione regionale di controllo della Corte ai sensi degli articoli 39,40 e 41 del testo unico di
cui al regio decreto 12 luglio 1934, n.1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella
quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e regolarità della
gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in
particolare, di assicurare l’equilibrio del bilancio e di migliorare l’efficacia e l’efficienza della
spesa. la decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al
consiglio regionale”;
Vista la deliberazione n.42/2014/PARI, adottata dalla Corte dei Conti _ Sezione regionale per il
controllo per la regione Molise_ nell’adunanza del 3 aprile 2014;
Dato atto che il predetto Organo di controllo ha parificato il rendiconto generale della Regione
Molise per l’esercizio 2012 nelle sue componenti del conto di bilancio e del conto del
patrimonio, nei limiti delle osservazioni di cui alla allegata relazione elaborata ai sensi dell’art.
41, regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e dell’art. 1, comma 5, decreto legge 10 ottobre 2012, n.
147;
Visto il punto 9.1 della deliberazione in esame “Disallineamento dello schema di rendiconto
rispetto ai dati informativo contabile regionale” ;
Rilevato nello specifico che nella parte della spesa viene evidenziata una “differenza in meno”
sul sistema URBI pari ad euro 24.097,60 in quanto nella colonna 7 del Rendiconto 2012
“Impegni assunti nell’esercizio” è stato per mero errore materiale iscritta una maggiore somma
sul capitolo 12207, del titolo II, “UPB 612 edilizia pubblica” che invece andava iscritta nella
colonna 12 “Residui passivi da riportare provenienti da anni precedenti” (cfr pag. 173 punto,
Deliberazione Corte dei conti)
Nell’accertamento del titolo VI risulta essere presente un disallineamento rispetto ad URBI pari
ad euro 1124,41 in quanto è stato per mero errore materiale iscritto sul capitolo 12800
“Movimenti e giri contabili”, alla colonna 7 del rendiconto 2012 un minore accertamento sulla
competenza che risulta essere pari a 187.747,56, anziché pari ad euro 188.871,97; (cfr pag. 173
punto 2, Deliberazione Corte dei conti)
Ritenuto di dover procedere ad apportare al Rendiconto generale della Regione Molise per
l’esercizio finanziario 2012 le modifiche come sopra evidenziate e pertanto, adeguare la
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proposta di Legge regionale di cui alla citata Deliberazione del 10 febbraio 2014, che quindi
risulta modificata secondo la proposta allegata al presente atto;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
di prendere atto della deliberazione n.42/2014/PARI, adottata dalla Corte dei Conti _ Sezione
regionale per il controllo per la regione Molise_ nell’adunanza del 3 aprile 2014;
di prendere atto delle eccezioni esposte dall’organo di controllo nel punto 9.1 della deliberazione
in esame “Disallineamento dello schema di rendiconto rispetto ai dati informativo contabile
regionale” ;
di dover procedere ad apportare al Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio
finanziario 2012 le modifiche come evidenziate nel documento istruttorio e riassunte negli
allegati al presente atto;
di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale per gli adempimenti consequenziali.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
LOLITA GALLO
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine
alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non
comporta impegno di spesa.
Campobasso, 08-04-2014

SERVIZIO BILANCIO
Il Direttore
LOLITA GALLO
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA
Si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA
PRIMA.
Campobasso, 08-04-2014

IL DIRETTORE DELL’AREA PRIMA
ANGELO FRATANGELO

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
PROPONE
a DI LAURA FRATTURA PAOLO l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive
determinazioni.
Campobasso, 08-04-2014

IL DIRETTORE GENERALE
PASQUALE MAURO DI MIRCO
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
appresso:
IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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