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Deliberazione n. 593/2017/RQ 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

Nell’adunanza del 23 novembre 2017 

composta dai magistrati: 

Diana CALACIURA TRAINA Presidente 

Maria Laura PRISLEI Consigliere 

Amedeo BIANCHI Consigliere 

Giampiero PIZZICONI Primo Referendario 

Francesca DIMITA Primo Referendario relatore 

Elisabetta USAI Referendario 

***** 

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione; 

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, 
n. 1214, e successive modificazioni; 

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione 
e controllo della Corte dei conti; 

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 
conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione 
regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato 
da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008; 

VISTO l’art. 1, commi 2 e 8, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con 
modifiche dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

VISTO l'art. 33, comma 2, lett. a), n. 1), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, 
convertito, con modifiche, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 

VISTO l’art. 81 della Costituzione; 

VISTO l’art. 3 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76;  

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione autonomie del 20 marzo 2013, n. 
10/SEZAUT/2013/INPR avente ad oggetto “Prime linee di orientamento per le relazioni 
semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione 
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degli oneri delle leggi regionali ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto legge 10 ottobre 
2012, n. 174 convertito in legge n. 213 del 2012”; 

VISTO l'art. 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

VISTA la nota prot. n. 2787 del 6 febbraio 2017, acquisita al prot. Cdc n. 830 del 7 
febbraio 2017, con la quale il Consiglio regionale del Veneto ha trasmesso “la consueta 
documentazione istruttoria in formato elettronico, riferita ad ogni provvedimento 
legislativo approvato nell’anno 2016”; 

VISTA la nota prot. n. 1200 del 16/02/2017, con la quale questa Sezione ha chiesto al 
Presidente del Consiglio Regionale del Veneto la trasmissione, in formato cartaceo, dei 
BUR nn. 18/2016, 107/2016 e 127/2016, oltre ad una attestazione relativa alla 
completezza della documentazione inviata in rapporto agli obblighi legislativi, statutari e 
regolamentari; 

VISTA la nota prot. n. 4449 del 23/02/2017, acquisita al prot. Cdc n. 1720 del 24/02/2017, 
a firma del Segretario generale, con la quale il Consiglio Regionale ha dichiarato di non 
poter ottemperare alla richiesta di produzione dei Bollettini regionali in formato cartaceo, 
essendo gli stessi redatti esclusivamente in forma digitale, e di aver trasmesso tutta la 
documentazione prescritta dalla legge; 

VISTA l’ordinanza n. 66/2017 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo 
ha convocato la Sezione per l’odierna seduta; 

UDITO il magistrato relatore, Primo Referendario Francesca Dimita; 

DELIBERA 

di approvare l’unito documento, che fa parte integrante della presente deliberazione, 
“Relazione sulle tipologie delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione 
degli oneri delle leggi regionali di spesa emanate dalla Regione del Veneto nel 2016”. 

Dispone, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della legge n. 213/2012, la trasmissione della 
presente delibera e dell’allegata relazione al Presidente del Consiglio della Regione 
Veneto. 

Dispone, ai sensi del comma 8 dell’art. 1 della legge n. 213/2012, la trasmissione della 
presente delibera e dell’allegata relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al 
Ministero dell'economia e delle finanze. 

Così deliberato nella Camera di consiglio del 23 novembre 2017. 

 Il Magistrato relatore Il Presidente 

 F.to Francesca Dimita F.to Diana Calaciura Traina 

 

Depositata in Segreteria il 27 dicembre 2017 

Per IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 

F.to Dott.ssa Letizia Rossini 


