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1.   PREMESSA 

Come è noto, nel nuovo sistema dei controlli sulle regioni delineato dal Decreto Legge n. 174 

del 2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213 del 2012, un decisivo rilievo assume, 

sotto il profilo dell’osservanza degli equilibri di bilancio, l’estensione alle regioni a statuto 

ordinario della parificazione del rendiconto generale, istituto tipico dell’ordinamento dello Stato 

e fino a questo momento condiviso nell’esperienza ordinamentale di alcune regioni a statuto 

speciale.  

Dispone infatti l’art. 1, comma 5, del citato decreto che “Il rendiconto regionale è parificato 

dalla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti 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 

ed alla 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”. 

Sul punto, come è noto, è intervenuta la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 7/2013 che 

detta alcune regole che vale la pena richiamare in questa sede. 

Per effetto del rinvio ai citati  articoli del T.U delle leggi sulla Corte dei conti, anche il 

modello istituzionale prescelto dal legislatore per la parifica del rendiconto regionale ricalca 

dunque fedelmente quello dettato per lo Stato, per quanto riguarda le tipologie e i contenuti  

delle verifiche da effettuare ai fini della deliberazione di parifica (art. 39), le modalità del 

procedimento (art. 40), i contenuti e le finalità della relazione che deve essere annessa alla 

deliberazione (art. 41). Non può certo dubitarsi che la finanza degli enti territoriali sia parte 

indefettibile della finanza pubblica nazionale allargata, né, tantomeno, che sia presente 

nell'ordinamento un obbligo generale di contribuire all'azione di risanamento della finanza 

pubblica. La tutela degli equilibri dell'ente è anzi divenuta un fatto che necessariamente 

trasmoda la mera verifica interna all'ente, a causa degli effetti perniciosi per l'erario pubblico, 

nel suo complesso, che la situazione patologica corrispondente potrebbe creare. La 

considerazione circa il nuovo significato dei vincoli di finanza pubblica, si salda con quella 

inerente la nuova configurazione dei controlli interni che, non a caso, mirano alla tutela di 

valori trascendenti il singolo bilancio del singolo ente per richiedere una analisi più complessiva 

dei fenomeni gestionali dell'ente. E’ solo in questo quadro che può quindi spiegarsi  

l'istituzionalizzazione del giudizio di parifica della Corte dei conti sul rendiconto generale 

della Regione, con l’intervento del Procuratore regionale che presso la Corte, con le 

formalità della sua giurisdizione contenziosa, esercita le funzioni di Pubblico Ministero, nei 

termini e nelle forme di cui agli articoli da 39 a 41 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti 

approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214. 

Dispone in particolare  il sopra citato articolo 39 del R.D. n. 1214/1934: 
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“La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato e ne confronta i risultati tanto per le 

entrate, quanto per le spese, ponendoli a riscontro con le leggi di bilancio. 

A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare, 

risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti 

generali trasmessi alla Corte dai singoli Ministeri; se le spese ordinate e pagate durante 

l’esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui 

passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriale di impegno ed alle proprie 

scritture”. Più specificamente, la normativa citata assegna, in virtù del richiamo esplicito 

formulato nella novella legislativa, alla Corte dei conti il compito di verificare l’esattezza 

delle cifre che compongono il rendiconto generale della Regione “tanto per le entrate, quanto 

per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio. A tale effetto verifica se le entrate 

riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto,... se le spese 

ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte 

ed accerta i residui passivi” sulla base della deliberazione adottata dalla Giunta, ai sensi 

dell’art. 53, comma 2, della legge di contabilità regionale n. 39/2001. 

La Corte con eguali accertamenti verifica i rendiconti, allegati al rendiconto generale, degli 

enti, aziende organismi ed istituti dipendenti dalla Regione di cui all’art. 55,  della legge di 

contabilità regionale. 

L’operazione di verifica affidata a un organo ausiliario dello Stato-ordinamento, da 

espletarsi oltretutto con garanzie, sul piano e con forme di ordine giurisdizionale, sembra 

corrispondere, nell’intento del legislatore, all'esigenza di garantire una effettività, suscettibile 

di più ampio sviluppo e riflessione, della programmazione degli equilibri finanziari a fronte della 

quale l'indeterminatezza delle relazioni finanziarie tra i vari soggetti potrebbe costituire un 

potenziale vulnus ai principi del coordinamento della finanza pubblica e della salvaguardia degli 

equilibri di bilancio. Questi ultimi  devono essere preservati nei bilanci regionali secondo 

modalità di leale collaborazione. 

D’altro canto, l'obbligo di mantenere "finanze pubbliche sane", introdotto dal Trattato di 

Maastricht sin dall'art. 3A (ora art. 4) TCE, viene a conformare l'intera costituzione economica 

europea e a caratterizzare la stessa "forma di Stato comunitaria", riflettendosi sull'introduzione 

di principi di "buona gestione finanziaria" (art. 274 TCE - ex art. 205) e, per l'appunto, sul 

divieto di disavanzi. 

In ambito comunitario, il principio della sana gestione finanziaria inizialmente introdotto 

dal Trattato CEE è stato successivamente definito in maniera chiara e dettagliata dal legislatore 

comunitario con il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale della Comunità 

Europea, n. 1605 del 25 giugno 2002 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 

L. n. 248/2 del 16 settembre 2002). In modo particolare, l'art. 27 stabilisce che "gli 

stanziamenti di bilancio sono utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale 

a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia". La verifica del rispetto di tale 

principio deve avvenire mediante l'utilizzo di indicatori definiti per attività e misurabili, che 
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consentano di valutare i risultati ottenuti. In ambito nazionale, il principio della sana gestione 

finanziaria è presente indirettamente negli articoli 81, 97, 100 e 119 della Costituzione: 

tuttavia, tale principio esce ulteriormente rafforzato dalla recente riforma del titolo V della 

Costituzione, attuata con la legge costituzionale n. 3/2001 e, ovviamente, dalla nuova legge 

costituzionale n. 1/2012  e dalle specifiche previsioni contenute nel d.l. n. 174/2012. 

Nell'attuale formulazione dell'art. 97 Cost., in particolare, uno specifico comma sottolinea 

come "le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, 

assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico": accanto ai principi 

cardini dell'azione amministrativa, quale quelli di legalità, imparzialità e buon andamento, 

vengono quindi introdotti nella carta costituzionale quelli di "equilibrio dei bilanci" e di 

"sostenibilità del debito pubblico"; in tal modo è l'intera pubblica amministrazione nel suo 

complesso e non solo l'amministrazione centrale, comprese le autonomie territoriali, a dover 

perseguire i nuovi principi costituzionali. 

Il principio della sana gestione è quindi espressamente connesso -in modo stringente-  con 

il principio costituzionale del buon andamento, secondo il quale l'azione amministrativa deve 

produrre risultati utili per la collettività. A tal fine essa ha bisogno di una organizzazione 

efficiente che possa dare luogo ad azioni efficaci, cioè produttive appunto, di risultati utili per la 

collettività, in termini pratici e con riferimento agli interessi di vita, di lavoro, di benessere, 

nonché a quelli economici di tutti i cittadini coinvolti nell'esercizio di una determinata azione 

amministrativa. 

Se ne deduce che la sana gestione finanziaria implica un collegamento tra l'esigenza di 

buon andamento ed i principi costituzionali del coordinamento della finanza pubblica, posti a 

garanzia degli equilibri economico-finanziari del Paese. Pertanto, la sana gestione finanziaria va 

intesa non solo come osservanza e rispetto delle norme giuridiche (regolarità contabile, 

veridicità e affidabilità del bilancio e delle scritture contabili, ecc.) ma anche e, soprattutto, 

come osservanza di criteri generali di buona amministrazione desumibili dalle discipline 

economiche, finanziarie ed aziendalistiche. Buon andamento, dunque, non legato solo al merito 

degli atti, ma alla congruità dell'attività amministrativa rispetto agli obiettivi perseguiti, ossia 

alla congruità della spesa pubblica: di qui la necessità di considerare la sana gestione 

finanziaria come divieto di sperpero di denaro pubblico. 

Se da un lato, la riforma del Titolo V della Costituzione ha quindi riconosciuto la piena 

autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle regioni e degli enti locali, d'altro canto, la 

Costituzione attribuisce espresso rilievo ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario che, 

nell'ambito della politica di bilancio, sono costituiti da regole sui saldi, alle quali si connette 

anche la previsione di specifiche sanzioni. In particolare, nell’articolo 119 al comma 1 ove si 

prevede che: "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia 

finanziaria di entrata e di spesa" la novella costituzionale, nel testo oggi vigente, aggiunge il 

periodo "nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza 

dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea". In tal modo, 
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viene costituzionalizzato il principio in base al quale anche le autonomie locali territoriali 

concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti 

dall'ordinamento dell'Unione Europea riferendosi, in particolare, ai parametri dettati dal Patto 

di Stabilità e Crescita. 

Il legislatore statale è dunque chiamato a porre in essere strumenti efficaci di 

coordinamento e controllo di tutte le componenti della finanza pubblica che, senza pregiudicare 

l'autonomia degli enti territoriali, assicurino tuttavia un'evoluzione delle entrate e delle spese 

coerente con gli obiettivi che il Governo e il Parlamento hanno fissato negli strumenti di 

programmazione economico-finanziaria a livello nazionale e comunitario. 

Sotto il profilo considerato, il principio in esame viene ora ad essere declinato in concreto, 

sulla base delle prescrizioni contenute nel d.l. n. 174/2012, sotto il profilo della verifica con 

effetto certificativo dei conti esposti nel documento consuntivo (verifica già  effettuata nella 

maggior parte delle Regioni ad autonomia differenziata in forza delle rispettive norme 

statutarie e che quest’anno  per la prima volta viene estesa alle Regioni ad autonomia 

ordinaria), al fine di accertare, per l’appunto,  il rispetto dei vincoli di bilancio e degli 

equilibri che ne sono espressione rilevante, anche per la partecipazione dell’Italia all’Unione 

Europea e la complessiva sostenibilità del debito pubblico. 

La Corte delibera sul rendiconto generale con le formalità della sua giurisdizione 

contenziosa, quindi, con l’intervento del Procuratore regionale che presso la Corte esercita le 

funzioni di Pubblico Ministero. Dalle richiamate disposizioni emerge, inoltre, che la pronuncia 

della Corte dei conti interviene prima dell’approvazione, da parte dell’organo legislativo, della 

legge sul rendiconto (artt. 38 e 43, r.d. n. 1214/1934; art. 149, r.d. 23 maggio 1924, n. 

827; art. 38, l. 31 dicembre 2009, n. 196). 

Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le 

sue osservazioni in merito alla legittimità e alla 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 pronuncia della Corte, che si interpone quindi tra l’attività di rendicontazione e la legge 

che approva il conto, ha la funzione precipua di agevolare l’assemblea legislativa  nel 

controllare che l’attività dell’organo esecutivo si sia svolta nel rispetto dei vincoli e delle 

autorizzazioni di spesa posti dalle leggi di bilancio: in guisa che l’attività di parificazione svolta 

dalla Corte si pone in un rapporto di ausiliarietà nei confronti delle assemblee, dal momento che, 

come detto, “La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della 

giunta regionale e al consiglio regionale” (art. 1, comma 5, terzo periodo, d.l. n. 174/2012) 

per essere oggetto di valutazione in sede di approvazione del disegno di legge sul 

rendiconto. 

In particolare, il riferimento di tali valutazioni contempla l’intero ciclo della 

programmazione finanziaria annuale e, quindi, non solo la legge di bilancio, ma anche 
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l’eventuale legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio, la legge di assestamento, le leggi di 

variazione, i provvedimenti di variazione.  

Si tratta di elementi informativi finalizzati alla stesura della relativa relazione di 

accompagnamento, che traggono linfa peraltro anche, come utili elementi di indagine, dalle 

linee di verifica già contenute nelle precedenti relazioni sulla gestione finanziaria della Regione 

del Veneto predisposte dalla Sezione ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 131/2003, nelle quali 

vengono in rilievo aspetti tipici della gestione finanziaria che facciano emergere, come previsto 

nei principi ispiratori del decreto legge n. 174/2012, il rispetto degli obiettivi annuali posti dal 

Patto di Stabilità Interno, l'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento 

dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, la sostenibilità dell'indebitamento, l'assenza 

di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari 

degli enti, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la 

regolarità della gestione finanziaria.  

Detti elementi informativi sono, infatti, finalizzati a consentire alla Sezione di formulare “le 

sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione” onde proporre 

eventuali “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” (D.L. n. 174/2012, articolo 1, comma 5). Tali verifiche incidono quindi sulla  natura 

stessa della parifica, intesa  quale vero e proprio  controllo di “legalità finanziaria”, finalizzato, 

come detto, a stimolare le valutazioni dei competenti organi regionali. Peraltro, tali 

valutazioni non potranno prescindere dal fondamentale insegnamento del giudice 

delle leggi secondo cui “nell'ordinamento finanziario delle amministrazioni pubbliche i 

principi del pareggio e dell'equilibrio tendenziale fissati nell'art. 81, quarto comma, Cost. si 

realizzano attraverso due regole, una statica e l'altra dinamica: la prima consiste nella 

parificazione delle previsioni di entrata e spesa; la seconda, fondata sul carattere 

autorizzatorio del bilancio preventivo, non consente di superare in corso di esercizio gli 

stanziamenti dallo stesso consentiti. La loro combinazione protegge l'equilibrio tendenziale in 

corso di esercizio a condizione che le pertinenti risorse correlate siano effettive e congruenti” 

(Corte Costituzionale, Sentenza n. 70/2012). Di talché, le considerazioni della Corte dei conti in 

ordine alla regolarità del rendiconto ed alle eventuali proposte di modifiche legislative o 

regolamentari devono essere occasione necessaria di riflessione sulle compatibilità finanziarie 

contenute nel disegno di legge di approvazione del bilancio del nuovo esercizio finanziario 

e, in fin dei conti, di tutti i documenti che costituiscono la manovra di bilancio annuale e 

pluriennale. D’altra parte, nel quadro dei controlli sulle autonomie regionali, va rilevato che, in 

relazione al parametro dell'art. 81, comma 4, Cost., volto a garantire che la copertura sia 

"credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale" (Corte Costituzionale, Sentenza 

n. 106 del 2011), la relazione annuale sulla gestione del bilancio della Regione costituisce 

un’attività consolidata da parte delle Sezioni regionali di controllo, in un quadro ordinamentale 
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già  disegnato a suo tempo dagli art. 3, commi 4-6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e 

dall’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 

La nuova previsione contenuta nell’art. 1, comma 5, secondo periodo, d.l. n. 174/2012, 

secondo cui  “la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla 

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” assume quindi il significato di una indispensabile attuazione di 

principi già contenuti nell’ordinamento, ma che sono senz’altro ricollegabili al perseguimento del 

buon andamento e della sana gestione finanziaria, intesi quindi come obiettivi imprescindibili 

dell'agire amministrativo. Il rispetto di tali principi  è volto, dunque,  nel nuovo quadro 

ordinamentale, ad evitare che la Regione adotti comportamenti che possano originare, da un 

lato gravi irregolarità contabili e finanziarie e, dall’altro, che nel contempo l’azione della 

Regione sia orientata a evitare sprechi e diseconomie: e non appare casuale quindi, proprio in 

riferimento al summenzionato, duplice, profilo funzionale, come nel procedimento contenzioso 

di parifica avanti la Sezione Giurisdizionale siano presenti, con distinti ruoli, la Sezione di 

controllo e la Procura della Corte dei conti.  

La sana gestione deve essere intesa, quindi, in un senso molto più ampio e in una visione 

unitaria della finanza pubblica comunitaria, funzionale per la tutela dell'equilibrio finanziario 

complessivo nonché del rispetto del Patto di Stabilità e Crescita (a garanzia pertanto degli 

equilibri economico-finanziari dell'intero sistema). 

Ne deriva altresì che, in ossequio a una lettura dei principi comunitari più sopra riportati, 

l’oggetto del giudizio di parifica non è solo la conformità della gestione ai principi di 

legittimità/legalità, ma anche la verifica che la gestione sia orientata a comportamenti che 

minimizzino i costi delle risorse impiegate (denaro pubblico), che massimizzino i risultati 

realizzabili e che realizzino gli obiettivi perseguiti. 

Non va peraltro sottaciuto, del resto, come tale referto annuale sia, altresì, funzionale alle 

verifiche di competenza della Sezione delle autonomie, a mente dell’art. 3, comma 6, della 

legge n. 20/1994, secondo cui la Corte riferisce, almeno annualmente “al Parlamento ed ai 

consigli regionali sull'esito del controllo eseguito”; referto che è effettuato “anche sulla base 

dei dati e delle informazioni raccolti dalle Sezioni regionali di controllo” (art. 7, comma 7, l. n. 

131/2003). 
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2.   NOTA METODOLOGICA SUL CAMPIONAMENTO DEI CAPITOLI 

Visto il cospicuo numero dei capitoli che costituiscono il bilancio regionale, l’approccio alla 

verifica si è necessariamente basato sull’analisi campionaria, sia in relazione alla variabile 

“capitoli” sia in relazione alla variabile “operazione di entrata/spesa” all’interno della gestione  

degli stessi capitoli. Poiché, generalizzando i concetti, l’analisi di un fenomeno oggetto 

d’indagine, fondata sull’esame di un campione, deve consentire di trarre conclusioni sulla 

manifestazione del fenomeno medesimo, sulla “popolazione” complessiva da cui il campione è 

stato estratto, si è ritenuto di considerare quale “popolazione d’indagine” non tanto l’insieme di 

tutti i capitoli del bilancio regionale, bensì l’insieme di tutti quelli che sono stati movimentati 

nel corso dell’esercizio, ossia quelli in cui sia avvenuta almeno un’operazione contabile di 

entrata e/o di spesa. 

Procedendo in tal senso, la popolazione iniziale di 2070 capitoli (472 di entrata e 1598 di 

spesa) è stata ridotta a 1524 capitoli (327 di entrata e 1197 di spesa). 

L’ordine adottato per il database della “popolazione” di capitoli è stato il seguente: i 

capitoli di entrata e spesa sono stati separati e ordinati per segreteria / struttura / n° capitolo, 

al fine di favorire l’estrazione di capitoli che potessero rappresentare adeguatamente sia le 

entrate che le spese di tutte le segreterie regionali e delle altre macrostrutture.  

La dimensione del campione di capitoli selezionato da questa “popolazione”, mediante la 

tecnica del campionamento statistico casuale, tiene conto dei rischi tipici di tale approccio, 

secondo principi, modelli statistici e livelli di significatività standard. 

La scelta di ricorrere al campionamento, adottata dalla Sezione di Controllo del Veneto, è 

analoga a quella di altre Sezioni di controllo regionali, in particolare delle regioni ad autonomia 

speciale, che seguono da tempo la procedura di parifica prevista dai relativi Statuti regionali, e 

osserva le prescrizioni imposte dai  principi internazionali di auditing in materia indicati 

dall’INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) e adottati a livello 

europeo dalla stessa Corte dei conti Europea.  

L’approccio in parola tiene in considerazione il rischio connesso all’attività di controllo (AR - 

Audit Risk). Detto rischio, che si può esprimere (secondo gli abituali standard) in valore 

percentuale (o, altrettanto classicamente, in valori tra 0 e 1), è definibile quale combinazione 

di tre fattori: il Rischio Intrinseco (IR - Inherent-Risk), che definisce la possibilità che un saldo 

contabile possa contenere irregolarità o errori rilevanti, e ciò indipendentemente dalla presenza 

o meno di adeguati controlli interni relativi a tali conti o classi di operazioni; il Rischio di 

Controllo Interno (CR - Control Risk), che è il rischio che una irregolarità o un errore, che 

potrebbero verificarsi in un conto o in una classe di operazioni e che potrebbero essere 

significativi, non siano tempestivamente individuati e corretti dal sistema di controllo interno 

dell'organismo controllato; il Rischio di Non Individuazione (DR - Detect Risk), che è il rischio 

che una qualsiasi irregolarità o errore rilevante, non corretto dai controlli interni dell’organismo 

controllato (in questo caso la Regione), non venga individuato nell’ambito dell’attività di 

revisione effettuata dall’organo di controllo esterno (la Sezione di Controllo della Corte dei 
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conti, in questo caso). Il Rischio Intrinseco (IR) e il Rischio di Controllo Interno (CR) sono rischi 

propri dell’organismo controllato, mentre il Rischio (DR) è legato all’attività di revisione 

dell’organo di controllo esterno ed è connesso quindi alla natura ed alla portata delle verifiche 

poste in essere. Il rischio del controllo è quindi un rischio congiunto, prodotto dalla 

combinazione dei suddetti tre elementi: AR = IR x CR x DR. Di conseguenza, il Rischio di Non 

Individuazione si può definire come DR = AR / (IR x CR) e il Livello di Affidabilità del sistema di 

verifica si definisce quindi come valore complementare a quello del Rischio di Non 

Individuazione: LA = 100% – DR.  

La Sezione di Controllo ha ritenuto, per la verifica del rendiconto 2012, di riconoscere ai 

rischi IR e CR un valore medio (50% su scala da 0 a 100%). Ha deciso invece di assumere, 

quale valore di AR, il valore del 5%, in riferimento agli standard in materia di auditing, secondo 

i quali un valore accettabile di Audit Risk è compreso tra il 5% e il 10%.  Di conseguenza, 

secondo la formula DR = AR / (IR x CR) si ha  DR = 20% e LA = 80%, ossia un Livello di 

Affidabilità conforme agli standard in materia di audit (che prevedono un valore tra il 60% e il 

90%). Oltre al Livello di Affidabilità, prima di procedere al campionamento, è necessario 

stabilire anche il valore della Soglia di Rilevanza (SR), ossia il livello massimo tollerabile di 

inesattezza che consente di non ritenere rilevanti ai fini del controllo (cioè significativi) 

eventuali errori o irregolarità del consuntivo. Gli standard in materia indicano come adeguata 

una SR collocata tra lo 0,5% e il 2%. Più la soglia è elevata, più diminuisce la dimensione del 

campione che è necessario esaminare. La Sezione ha deciso di utilizzare un valore SR = 2%.  

La definizione del Livello di Affidabilità e della Soglia di Rilevanza sono il presupposto per 

effettuare il campionamento attraverso il Reliability Factor (RF), un coefficiente, espressione di 

un modello probabilistico, quello di Poisson (un modello che descrive la distribuzione di 

probabilità che un evento si verifichi “x” volte), che viene adottato nei sistemi di auditing per 

determinare una numerosità campionaria adeguata in relazione ai predetti valori di Livello di 

Affidabilità e di Soglia di Rilevanza. Secondo le relative tavole dei valori della funzione, in 

corrispondenza di un Livello di Affidabilità dell’80%, RF assume un valore pari a 1,61. Il valore 

della Soglia di Rilevanza (SR), quindi, applicato alla numerosità della Popolazione d’indagine 

(POP), determina il valore della Soglia di Rilevanza applicata alla Popolazione (SRP) secondo la 

formula SRP=POP*SR. Quest’ultimo valore, diviso per il valore di RF, determina l’Intervallo di 

Selezione del Campione (Average Sampling Interval: ASI = SRP/RF, o “passo di estrazione” 

dell’unità campionaria). La Dimensione del Campione (DIM) risulterà quindi pari a 

DIM=POP/ASI. Il modello sopra illustrato, applicato alla popolazione d’indagine di 1524 

capitoli, per i predetti valori del Livello di Affidabilità (80%) e della Soglia di Rilevanza (2%), 

ha determinato quindi: 

RF=1,61 ; SRP=1524*2%=30 ; ASI=30/1,61=19 ; DIM=1524/19=80 ; ossia ha 

individuato un intervallo di selezione di un capitolo ogni 19 capitoli e una dimensione 

campionaria di 80 unità. Partendo da un capitolo estratto a caso (attraverso un generatore di 
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numeri casuali), la distribuzione delle unità campionarie estratte tra entrata e spesa è risultata 

quindi la seguente: 

 

N. 
Capitoli 

n. capitoli movimentati 
(popolazione statistica 

di riferimento) 

Ripartizione 
(%) 

n. capitoli estratti 
(n. unità 

campionare) 

Intervallo 
di selezione 

Spesa 1.197 79% 63 19 
Entrata 327 21% 17 19 
Totale 1.524 100% 80  
 

Segreteria 
CAPITOLI DI SPESA CAPITOLI DI ENTRATA 

campione popolazione % campione popolazione % 

Programmazione 7 118 5,9% 2 30 6,7% 
Bilancio 12 238 5,0% 4 71 5,6% 
Ambiente 10 179 5,6% 2 39 5,1% 
Cultura 11 215 5,1% 2 40 5,0% 
Sanità 9 170 5,3% 4 84 4,8% 
Infrastrutture 10 195 5,1% 2 34 5,9% 
Altro 4 82 4,9% 1 29 3,4% 
Totali 63 1197  17 327  
 

L’osservazione dei capitoli estratti evidenzia una ripartizione soddisfacente degli stessi tra 

le varie Segreterie o macrostrutture e, dal punto di vista dell’ammontare degli 

impegni/pagamenti e accertamenti/riscossioni imputati nei medesimi, una distribuzione che 

copre uniformemente le diverse fasce d’importo. 

 

 

impegni di spesa

1,00

10,00

100,00

1.000,00

10.000,00

100.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

100.000.000,00

0 10 20 30 40 50 60 70

pagamenti totali

1,00

10,00

100,00

1.000,00

10.000,00

100.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

100.000.000,00

0 10 20 30 40 50 60 70

accertamenti

1,00

10,00

100,00

1.000,00

10.000,00

100.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

100.000.000,00

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

riscossioni totali

1,00

10,00

100,00

1.000,00

10.000,00

100.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

100.000.000,00

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18



14 

 

All’interno dei capitoli, per la selezione delle operazioni contabili da esaminare, si è 

proceduto all’estrazione di mandati di pagamento e di reversali d’incasso, salvi i casi di capitoli 

in cui non fossero presenti operazioni di pagamento o riscossione nell’esercizio 2012, ma 

solamente operazioni di impegno o accertamento, per cui sono state estrarre quest’ultime. Si è 

deciso di esaminare un’operazione per capitolo, selezionata dal magistrato istruttore. Per un 

solo capitolo di spesa, per scelta professionale del magistrato competente, si è deciso di 

esaminare n. 10 mandati di pagamento, relativi tuttavia allo stesso impegno. 
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3.  SINTESI E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Come già anticipato nella premessa di questa relazione, in assenza di “scritture controllate” 

dalla Corte dei conti regionale, la Sezione non si è limitata solo a condurre un esame del 

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2012, nelle sue componenti del 

conto del bilancio, del conto generale del patrimonio e del conto economico e della 

documentazione agli stessi allegata.  

L’analisi effettuata si è basata, infatti, anche su di un confronto fra i dati esposti in detti 

documenti e negli altri che concorrono a definire la manovra di bilancio come: la legge di 

approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, la legge che dispone 

l’assestamento del bilancio e la legge di stabilità regionale.  

In particolare, la disamina dei singoli capitoli ha riguardato lo scrutinio a campione degli 

atti di liquidazione, quale momento di saldatura tra competenza e cassa, nell’ambito del quale 

l’analisi delle pezze giustificative ha potuto dimostrare la corrispondenza con l’atto di impegno. 

In seconda battuta si è proceduto, quindi, a richiedere una delibazione anche dell’atto a monte 

dell’operazione analizzata, come occasione di verifica incidentale della legittimità dello stesso. 

Analoga operazione ha interessato anche il versante dell’entrata, dove la verifica ha 

riguardato i momenti di saldatura tra conto dell’amministrazione e conto del tesoriere.  

La verifica del capitolo e delle operazioni di corretta imputazione non è stata quindi un 

momento meramente formale di riscontro, ma è divenuta l’occasione per l’applicazione dei 

fondamentali principi di finanza pubblica in sede (e a livello) regionale, e correlativamente ha 

fornito utile terreno di analisi per l’applicazione degli obiettivi di finanza pubblica della Regione, 

operata al di là di quelli che ordinariamente le derivano sulla base del patto di stabilità, che 

molte leggi statali settoriali impongono.  

Detta analisi, dunque, compiuta sulla regolarità delle operazioni contabili selezionate, e 

concretizzatasi nella verifica dell’osservanza di tutte le disposizioni normative, statali e 

regionali, nonché dei principi contabili applicabili a tali operazioni, alla completezza delle 

procedure seguite ed alla legittimità, in generale, dell'attività amministrativa, presupposta e 

legittimante l'attività contabile consequenziale, pur rilevando la regolarità della maggior parte 

delle operazioni esaminate, ha tuttavia riscontrato, per un limitato numero di esse delle 

criticità che vengono dettagliatamente evidenziate nelle specifiche della relazione di 

attendibilità di seguito allegata. 

Siffatta verifica che, si ripete, lungi dalla disamina formale dei singoli capitoli, ha richiesto 

l’applicazione dei principi che regolano la materia unitamente all’analisi di singoli specifici 

movimenti, il tutto finalizzato ad accertare l’affidabilità ed attendibilità del rendiconto sulla 

base di procedure di campionamento. Tra detti principi, che reggono il bilancio pubblico e 

quello regionale in particolare, non si è potuto prescindere - nell’analisi dei singoli capitoli - 

dall’applicazione dell’ineludibile principio di attendibilità.  

Per quel che qui più rileva, nell’ambito delle operazioni contabili analizzate, alcune criticità 

riscontrate assumono carattere formale, mentre altre, come si vedrà, assurgono a rilevanza 
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sostanziale, concernendo la violazione di regole poste a presidio di fondamentali principi di 

finanza pubblica.  

Tuttavia è doveroso precisare che, in conformità all’autorevole orientamento espresso dalla 

Sezione delle Autonomie di questa Corte (cfr. deliberazione della Sezione delle Autonomie 

9/SEZAUT/2013/INPR pag. 3), questa Sezione regionale di Controllo ritiene che le valutazioni 

di affidabilità potrebbero influire sull’esito del giudizio di parificazione soltanto in caso di 

accertate irregolarità che si connotino per una gravità così elevata da incidere sulla 

rappresentazione veridica dei conti o qualora emergano significative discordanze con le leggi di 

bilancio. 

In specie, dette ipotesi non emergono dall’analisi delle criticità riscontrate in sede di 

verifica di attendibilità delle operazioni campionate. Infatti le predette, pur rilevando sotto 

l’aspetto formale, non hanno inciso sulle complessive risultanze del rendiconto. 

Occorre, peraltro, soggiungere che in relazione alle suddette criticità è stato attivato un 

contraddittorio formale con l’Amministrazione regionale e quest’ultima ha fornito, in un’ottica 

di leale collaborazione istituzionale, le proprie osservazioni, debitamente valutate dal Collegio 

sia in prima istanza che in seconda istanza. Infatti, a seguito dell’analisi delle operazioni 

contabili, la Sezione regionale ha mosso le prime osservazioni con nota prot. n. 4895 del 22 

agosto 2013 richiedendo alla Regione del Veneto chiarimenti in merito alle criticità emerse in 

sede di analisi dei capitoli campionati, cui ha fatto seguito la nota contenente le 

controdeduzioni regionali (nota prot. n. 363901 del 30 agosto 2013).  

La Sezione, alla luce delle argomentazioni fornite dall’amministrazione, ha ritenuto di poter 

superare gran parte delle criticità riscontrate mentre ha mantenuto delle perplessità sull’esito 

di alcune operazioni contabili in relazione alle quali ha formulato alla Regione un’ulteriore 

richiesta di chiarimenti ed approfondimenti con prot. n. 5413 dell’11 settembre 2013 in 

relazione alla quale la Regione del Veneto, in sede di audizione pubblica, tenutasi in data 

16/09/2013, presentava dapprima oralmente, poi successivamente (con nota prot. n. 396015 

del 20 settembre 2013 inoltrata a questa Sezione), ulteriori controdeduzioni motivate. 

Ritiene tuttavia il Collegio che le argomentazioni ex adverso formulate, non siano state 

idonee a far venir meno le problematicità originariamente rilevate. 

In particolare, si evidenzia la principale criticità rilevata, da ritenersi trasversale in quanto 

ha riguardato alcune operazioni contabili di differenziati centri di responsabilità amministrativo 

gestionale, riguardante la presunta vis actrativa esercitata dalle spese di investimento nei 

confronti delle spese di natura corrente. 

Le questioni problematiche sollevate dalla Sezione riguardava, infatti, la corretta 

imputazione di alcune spese correnti strettamente correlate allo sviluppo ed alla realizzazione 

di progetti cofinanziati da risorse comunitarie, che sono state iscritte in bilancio con 

imputazione al capitolo relativo al progetto comunitario da attuare, riferibile a spesa per 

investimenti. La Sezione, in sede di contraddittorio, aveva evidenziato, in relazione 

all’imputazione nella voce investimenti di oneri di natura corrente seppur sostenuti per la 
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realizzazione di progetti comunitari cofinanziati, che non appare ravvisabile nell’ordinamento 

contabile regionale (e nazionale) alcun principio che consenta di derogare alla distinzione tra le 

due tipologie di spesa, soprattutto quanto alla fonte, altrettanto distinta, (capitoli con 

allocazione diversa in bilancio) delle risorse ad esse destinate. Né, a parere del Collegio, una 

deroga di tal genere sembrerebbe poter derivare dalla peculiarità della fattispecie esaminata. 

L’osservazione sopra richiamata è stata puntualmente recepita da parte degli uffici 

regionali che, nella richiamata audizione pubblica del 16 settembre e nella successiva nota 

formale inviata alla Sezione, evidenziavano che “…..le strutture regionali hanno classificato i 

capitoli come spesa di investimento sulla base di una consolidata prassi diffusa presso le 

regioni. Tuttavia, durante l’applicazione della fase di sperimentazione del decreto legislativo n. 

118/2011, sono sorte problematiche applicative relative alla prassi suddetta che hanno 

consigliato l’adozione di una classificazione della spesa secondo il criterio della natura 

economica, nella direzione auspicata dalla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della 

Corte dei conti. Di tali cambiamenti, anche la Regione del Veneto terrà conto dall’esercizio 

2014”.  

La consapevolezza evidenziata dall’amministrazione regionale circa il profilo di censura 

rappresentato e l’ininfluenza della relativa incidenza sulla verifica complessiva delle risultanze 

del rendiconto, come sopra precisato, inducono il Collegio a ritenere non ostativa alla 

parificazione del rendiconto regionale in esame la sottolineata criticità. Appaiono, altresì, 

insufficienti in quanto non assumono carattere di gravità tale da inficiare i dati di rendiconto, 

nel senso sopra richiamato, le altre specifiche criticità rappresentate nella presente relazione di 

attendibilità. 

In conseguenza, il Collegio ritiene che le criticità accertate e verificate nel corso del 

controllo propedeutico al giudizio di parificazione, analiticamente riportate nell’allegata 

relazione di attendibilità, non inficiano le risultanze contabili del rendiconto e, pertanto, non 

ostano alla parificazione del rendiconto medesimo. 
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4. ATTIVITA’ DI VERIFICA, CONTRODEDUZIONI DELLA REGIONE ED 
OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI SUI CAPITOLI CAMPIONATI CON 
CRITICITA’ 

 
 

 
4.1 GABINETTO DEL PRESIDENTE 

Relazione sulla regolarità della gestione dei capitoli del rendiconto della Regione del 

Veneto relativo all’esercizio finanziario 2012 gestiti dall’Ufficio di Gabinetto del 

Presidente 

Il Gabinetto del Presidente, nell’esercizio 2012, era articolato nelle seguenti strutture: 

- Unità di Progetto Sicurezza Urbana e polizia locale 

- Unità di Progetto Protezione Civile 

- Direzione Sede di Roma 

- Direzione Sede di Bruxelles 

In base al metodo di campionamento statistico, elaborato dalla Sezione regionale e 

descritto dettagliatamente nelle premesse di questa relazione, sono stati individuati capitoli 

dell’entrata e della spesa gestiti dal Gabinetto del Presidente sulle cui complessive operazioni 

contabili si è concentrata l’attenzione di questa Corte. 

A seguito di analisi compiuta sulla regolarità delle operazioni selezionate, concretizzatasi 

nella verifica della osservanza di tutte le disposizioni normative, statali e regionali, nonché dei 

principi contabili applicabili a tali operazioni, alla completezza delle procedure seguite ed alla 

legittimità, in generale, della fase c.d. ascendente, dell’attività amministrativa, presupposta e 

legittimante l’attività contabile consequenziale, rispetto alle operazioni contabili sotto 

evidenziate si sono rilevate le criticità di seguito sinteticamente evidenziate. 
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Quanto ai capitoli dell’entrata:  

CAPITOLO E2613 

Unità di Progetto Protezione Civile - “Concorso dello Stato negli oneri di ammortamento 

mutuo contratto con la Cassa DD.PP. di cui all’Ordinanza Min. n. 2884/98 per la 

realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti a eventi 

alluvionali verificatisi dal 5 al  9 ottobre 1998 – 2° semestralità anno 2012 – (C.S. 

958) – bolletta n. 26858 del 31/12/2012”.  

 

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

Nella specie, manca l’atto di accertamento dell’entrata. In proposito, si rileva che, secondo 

quanto prescritto dal punto 9) dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale per il 

Veneto n. 710 del 2 maggio 2012, contenente le “Direttive per la gestione del Bilancio 2012”), 

la gestione contabile dell’entrata, in ossequio agli artt. 36 e 38 della Legge di Contabilità 

regionale, non può prescindere dalla assunzione, da parte del Dirigente delle Struttura 

regionale titolare della responsabilità gestionale del capitolo di entrata, di tale richiesta (da 

effettuarsi con apposito Decreto ovvero, nel caso di entrata derivante da assegnazioni statali 

e/o comunitarie o di finanziamenti aventi natura vincolata - come nella specie - mediante la 

compilazione di apposito modulo). Sempre nel menzionato allegato, al punto 9), si precisa che 

l’assunzione dell’accertamento di entrate a destinazione vincolata è “condizione necessaria per 

consentire l’assunzione di atti che dispongano impegni nei correlati capitoli di spesa”.  

  

� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Gabinetto del Presidente - alle 

problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 2013: 

 “Con riferimento al capitolo di entrata 02613, si segnala che, nel caso in esame, la Direzione 

Ragioneria ha provveduto direttamente alla registrazione contabile, a seguito dell’accredito dei 

fondi presso la Tesoreria regionale, trattandosi di rimborsi statali di rate fisse di mutui accesi 

dalla Regione”. 

 

� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

Pur comprendendo che la peculiare natura dell’entrata in esame possa produrre “prassi” del 

genere descritto, appare necessario identificare un atto di accertamento “originario” 

(evidentemente dell’importo complessivo oggetto del rimborso statale), che legittimi la 

registrazione diretta da parte della Direzione Ragioneria delle singole rate e che consenta di 

operare al di fuori delle previsioni della Legge di contabilità regionale e relative disposizioni 

applicative.    
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� Controdeduzioni finali della Regione del Veneto a seguito dell’audizione pubblica, 

tenutasi in data 16/09/2013: 

“Nel caso di specie l’accertamento è stato effettuato direttamente dalla Direzione Ragioneria, 

indipendentemente da un atto di richiesta del Dirigente alla cui responsabilità di budget era 

attribuito il capitolo. L’atto che ha consentito alla Direzione Ragioneria di procedere 

all’accertamento è l’Ordinanza n. 2884 del 30 novembre 1998 che, all’art. 6 comma 2, prevede 

che il Dipartimento della Protezione Civile concorra all’ammortamento dei mutui nel limite di 

quattro miliardi di lire a decorrere dal 1998 e fino al 2017”. 

 

ESITO DELLA VERIFICA DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

E’ stata accertata la mancanza della richiesta di accertamento dell’entrata, a firma del 

Dirigente titolare della responsabilità gestionale del capitolo in esame, prescritto dal punto 9), 

Allegato A, deliberazione Giunta regionale per il Veneto n. 710 del 02/05/2012 (“Direttive per 

la gestione del Bilancio 2012”) e dall’art. 38 della Legge di Contabilità regionale. 

Tale mancanza non risulta superabile in virtù della presenza di un unico atto originario di 

assegnazione delle risorse introitate ratealmente dalla regione (Ordinanza n. 2884 del 30 

novembre 1998, con la quale il Dipartimento della Protezione Civile ha stabilito di concorrere 

all’ammortamento dei mutui nel limite di quattro miliardi di lire per il periodo 1998/2017), al 

quale, comunque, secondo l’iter procedurale previsto nelle citate disposizioni contabili (che non 

prevedono eccezioni per il caso di riscossione, periodica e pro rata parte, di entrate), avrebbe 

dovuto seguire non l’accertamento diretto da parte della Ragioneria, bensì la summenzionata 

richiesta del Dirigente responsabile.   
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Quanto ai capitoli della spesa: 

CAPITOLO U101503 

Direzione Sede di Bruxelles - relativo a “Progetto di cooperazione transnazionale (2007-2013) 

"OSAIS" - Quota statale (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)”. 

Operazione campionata per verifica: Mandato c/competenza n. 8803 – importo 

3.208,33 euro – impegno n. 76 del bilancio d’esercizio 2012.  

 

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

Si tratta del progetto denominato "OSAIS - Observatory on State Aid Impact", approvato dal 

Comitato di Sorveglianza del  Programma UE “Interreg IVC” 2007-2013, a cui la Regione del 

Veneto partecipa (con altri 10 partners europei) in veste di capofila transnazionale (Lead 

partner) con la Direzione Sede di Bruxelles. Il progetto mira a diffondere la conoscenza della 

tematica degli aiuti di stato ed individuare le politiche più efficaci di utilizzo di questo 

strumento alla luce della crisi economica. In particolare il progetto nasce dall'intento di 

affrontare la delicata questione degli aiuti di stato con un nuovo approccio: migliorare 

l'efficacia delle politiche regionali nelle regioni partner nel settore della modernizzazione 

economica e di potenziare la competitività delle loro PMI mediante la individuazione, lo 

scambio e la condivisione di buone pratiche e della conoscenza sul supporto finanziario fornito 

alle PMI con gli aiuti di stato. Il budget complessivo del progetto OSAIS ammonta a 1.996.175 

euro, di cui la quota a disposizione della Regione del Veneto è pari a 331.008 euro. La durata è 

di trentotto mesi, fino a novembre 2012. A seguito dell’approvazione della DGR n. 924 del 

23/03/2010 con cui la Giunta regionale affida alla società regionale Veneto Innovazione Spa 

(società “in house” a totale capitale pubblico regionale) l’incarico di coordinamento e gestione 

finanziaria del progetto OSAIS, il Dirigente regionale della Direzione Sede di Bruxelles, con 

decreto n. 19 del 16/06/2010 provvedeva a disporre un impegno complessivo di 115.500,00 

euro a favore di Veneto Innovazione Spa, secondo quanto disposto all’art. 7 della convenzione 

stipulata fra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione Spa. In particolare, essendo stabilito 

che l’importo venga corrisposto in nove tranche posticipate a cadenza quadrimestrale e nella 

previsione che le prime due tranche (per 25.666,67 euro) siano liquidate nel 2010, tre tranche 

(per 38.500,00 euro) nel 2011 e quattro tranche (per 51.333,33 euro) nel 2012, si provvedeva  

ad effettuare impegni pluriennali nei bilanci degli esercizi 2010-2011-2012 per gli importi 

previsti, a loro volta ripartiti fra il capitolo di spesa n. 101502 (“Progetto di cooperazione 

transnazionale (2007-2013) "OSAIS" - Quota comunitaria (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - 

DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)) per la quota comunitaria (75%) e  il capitolo di spesa n. 

101503 per la quota statale (25%). Relativamente all’operazione campionata oggetto di 

esame, il corrispondente impegno (registrato in data 30/07/2010)  veniva assunto sul capitolo 

101503, per complessivi 12.833,33 euro, al n. 76 del bilancio d’esercizio 2012. In data 

30/05/2012, il Dirigente regionale competente disponeva la liquidazione n. 010945 per un 
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importo di 3.208,33 euro a favore di Veneto Innovazione Spa, a cui è seguito l’emissione del 

mandato n. 8803 del 21/06/2012 (pagato dal tesoriere in data 25/06/2012). In relazione a 

detto pagamento, si osserva che trattasi in realtà di un compenso versato a Veneto 

Innovazione spa per l’incarico di coordinamento e gestione finanziaria del progetto OSAIS che, 

come tale, va imputato a spesa corrente. In relazione poi all’attribuzione del codice SIOPE 

detta spesa è stata imputata al codice 2 02 03 2247 “Trasferimenti in conto capitale a Enti e 

agenzie regionali”. Al titolo 2 vanno ricomprese le erogazioni di risorse finanziarie per fini di 

investimento alla Amministrazioni Pubbliche effettuate non a fronte di controprestazioni. Per le 

motivazioni di cui al punto precedente, l’attribuzione sembra pertanto errata. 

 

� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Gabinetto del Presidente - alle 

problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 2013: 

“L’operazione campionata per verifica è relativa a una spesa inserita nel progetto 

internazionale “OSAIS” finanziata dal programma europeo INTERREG IVC con risorse 

provenienti dai fondi strutturali, i quali finanziano spese convenzionalmente classificate di 

investimento. 

Nel Bilancio regionale le spese afferenti a questo progetto europeo, come del resto degli 

altri progetti europei, sono infatti classificate nel titolo II quali spese in conto capitale. 

Nello specifico, la Deliberazione CIPE n. 36/2007 stabilisce che, in corrispondenza delle 

risorse assegnate dall’Unione europea nell’ambito del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per 

il periodo 2007/2013, il cofinanziamento di parte nazionale sia assicurato mediante il ricorso al 

Fondo di rotazione di cui all’art. 5 della legge n. 183/1987.  

Per i programmi di cooperazione interregionale, gestiti da Amministrazioni Pubbliche, la 

relativa copertura finanziaria della quota nazionale prevista per i partner che partecipano ai 

progetti finanziati è posta interamente a carico del Fondo di Rotazione. La quota di 

finanziamento è rispettivamente per il 75% a carico del FESR e per il 25% a carico del Fondo 

di Rotazione.  

Il capitolo del bilancio regionale relativo al finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale - U101502 - è  classificato dunque a livello nazionale come relativo a spese in conto 

capitale. Il capitolo U101503 - Direzione Sede di Bruxelles - relativo a "Progetto di 

cooperazione transnazionale (2007-2013) "OSAIS" - Quota statale (REG.TO CEE 05/07/2006, 

N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)" cofinanzia l’importo rimanente delle spese eleggibili 

(il 25%) e segue la stessa classificazione. 

Con riferimento ai rilievi mossi dalla Corte dei conti si rileva dunque che la natura 

sostanziale di spese d’investimento attribuita al progetto comunitario nel suo insieme assume il 

carattere di attrattività nei confronti di alcune tipologie di spesa (pensiamo per es. anche alle 

spese di personale regionale dedicato al progetto) che isolate dal contesto generale potrebbero 

essere inquadrate come spese correnti.  
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Per quanto riguarda i codici SIOPE, essi sono scelti dal Responsabile del centro di spesa 

all’interno dei vincoli posti dalla classificazione del capitolo di spesa stabilita in Bilancio, con la 

conseguenza che una classificazione SIOPE della spesa in oggetto come corrente, non avrebbe 

potuto essere associata al capitolo U101503”.  

 

� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

In merito alla presunta vis actractiva esercitata dalla spesa di investimento nei confronti delle 

spese di natura corrente affrontate nell’ambito dell’attività di predisposizione di progetti 

europei - evidenziata nelle controdeduzioni della Regione alle osservazioni di codesta Sezione 

di controllo - si osserva che non appare ravvisabile nell’ordinamento contabile regionale (e 

nazionale) alcun principio che consenta di derogare alla distinzione tra le due tipologie di 

spesa, soprattutto quanto alla fonte, altrettanto distinta, (capitoli con allocazione diversa in 

bilancio) delle risorse ad esse destinate. Né una deroga di tal genere sembrerebbe poter 

derivare dalla peculiarità della fattispecie esaminata (attività svolta nell’ambito di Progetti 

europei, finanziati con risorse provenienti dai fondi strutturali e cofinanziati dallo Stato), atteso 

che ciò che interessa alla Commissione è la tracciabilità dei flussi finanziari (impiego delle 

risorse nel rispetto del vincolo di destinazione ed osservanza della percentuale di 

compartecipazione Unione Europea/Stato) e non l’imputazione, nell’ambito del bilancio delle 

amministrazioni interessate, delle singole spese, che mantengono la loro caratterizzazione in 

funzione della loro natura obiettiva, seguendo l’imputazione prevista dall’ordinamento 

contabile, di volta in volta, applicabile.     

In ogni caso, si inviata la Direzione interessata ad indicare se la dedotta deroga costituisca 

il frutto di una prassi giuscontabile ovvero se trovi fondamento anche nella normativa 

comunitaria o interna.     

 

� Controdeduzioni finali della Regione del Veneto a seguito dell’audizione pubblica, 

tenutasi in data 16/09/2013: 

“In merito alle osservazioni formulate per il presente capitolo, inerenti la vis actrativa 

esercitata dalle spese di investimento nei confronti delle spese di natura corrente, si richiama a 

quanto di seguito illustrato con riferimento al capitolo U100556”. 

 

ESITO DELLA VERIFICA DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

 

La consapevolezza evidenziata dall’amministrazione regionale circa la criticità rappresentata e 

l’ininfluenza della relativa incidenza sulla verifica complessiva delle risultanze del rendiconto, 

inducono a ritenere superata la richiamata criticità. 
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4.2 SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE 

Relazione sulla regolarità della gestione dei capitoli del rendiconto della Regione del 

Veneto relativo all’esercizio finanziario 2012 gestiti dalla Segreteria Generale della 

Programmazione 

La Segreteria Generale della Programmazione della Regione del Veneto, nell’esercizio 2012, 

era articolata nelle seguenti strutture: 

- Direzione Programmazione 

- Direzione Affari legislativi 

- Direzione Affari generali 

- Direzione Risorse umane 

- Direzione Riforme istituzionali e processi delega 

- Direzione Sistema statistico regionale 

- Direzione Attività ispettiva e partecipazioni societarie 

- Direzione Relazioni internazionali 

- Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera 

In base al metodo di campionamento statistico, elaborato dalla Sezione regionale e 

descritto dettagliatamente nelle premesse di questa relazione, sono stati individuati i capitoli 

dell’entrata e della spesa gestiti dalla Segreteria Generale della Programmazione sulle cui 

complessive operazioni contabili si è concentrata l’attenzione di questa Corte. 

A seguito di analisi compiuta sulla regolarità delle operazioni selezionate, concretizzatasi nella 

verifica della osservanza di tutte le disposizioni normative, statali e regionali, nonché dei 

principi contabili applicabili a tali operazioni, alla completezza delle procedure seguite ed alla 

legittimità, in generale, della fase c.d. ascendente, dell’attività amministrativa, presupposta e 

legittimante l’attività contabile consequenziale, si è potuto rilevare che la maggior parte delle 

operazioni contabili esaminate non ha evidenziato criticità. 

Tuttavia, sia pure per un limitato numero di operazioni contabili, sono emerse le criticità di 

seguito sinteticamente evidenziate. 
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Quanto ai capitoli dell’entrata:   

CAPITOLO E100073 

Direzione Programmazione - relativo a “Entrate derivanti dalla revoca di contributi assegnati 

nell'ambito del programma obiettivo 2 relativo al periodo 2000-2006”. Trattasi di Entrate 

derivanti dalla revoca di contributi assegnati nell'ambito del programma obiettivo 2 relativo al 

periodo 2000-2006. Tale programma è stato approvato con decisione CE (2001) 2899 del 26 

novembre 2001. Operazione campionata per verifica: reversale di incasso in 

c/competenza n. 08089 del 25/02/2013 di 6.394,74 euro, relativa all’accertamento 

n. 1607 - competenza 2012. Con la decisione CE suddetta è stato approvato il DOCUP 

obiettivo n. 2 2000-2006 Asse 1 Misura 1.1 Azione b.1 “Aiuti agli investimenti delle 

piccole imprese già esistenti a prevalente partecipazione femminile” – bando 2003. Il 

Dirigente della Direzione Industria con DDR n. 144 del 22 aprile 2004 ha approvato le 

graduatorie relative al citato bando, e contestualmente impegnato le relative somme per 

l’erogazione dei contributi alle imprese beneficiarie. Fra queste, risultava beneficiaria di un 

contributo di 57.005,00 euro un’impresa ristoratrice della provincia di Vicenza, a cui è stato 

erogato, con DDR n. 405 del 20/09/2005, un anticipo di 53.075,00 euro. Successivamente, 

con il Decreto del Dirigente Regionale dell’Industria n. 9 del 18 gennaio 2007 si è provveduto 

alla revoca del contributo concesso a tale impresa, in quanto “la suddetta impresa ha 

comunicato tempestivamente di rinunciare al contributo con nota del 20/09/2005 (prot. n. 

689267 del 07/10/2005), per cui la sanzione non è applicabile al caso in esame”. Si 

provvedeva così alla revoca del contributo concesso, disponendo la restituzione del contributo 

erogato pari ad € 53.075,00 maggiorato degli interessi legali maturati pari a € 1.963,05 per un 

totale di € 55.038,05, secondo il piano di rateizzazione in allegato al medesimo DDR, previa 

presentazione di un’apposita istanza e di corrispondente garanzia fidejussoria. Con successiva 

nota prot. n. 323119 del 20/06/2008, l’Avvocatura Regionale ha chiesto alla Direzione 

Regionale Ragioneria di attivare l’iscrizione a ruolo del credito vantato dalla Regione del Veneto 

nei confronti della ditta in questione, rideterminando l’importo da restituire in complessivi € 

60.992,63 euro (€ 53.075,00 maggiorati degli interessi pari a € 7.917,63) Con riferimento 

all’operazione campionata, si è constatata la presenza di una bolletta di riscossione (n. 21046) 

in data 20/11/2012 per complessivi 16.245.000,00 euro, di cui 6.394,74 euro relativa alla 

restituzione di parte del contributo in questione, imputata, quale quota-parte, sul capitolo di 

entrata n. 100073 “Entrate derivanti dalla revoca di contributi assegnati nell'ambito del 

programma obiettivo 2 relativo al periodo 2000-2006”. Successivamente, in data 25/01/2013, 

è stato registrato il relativo accertamento al n. 1607 del bilancio di esercizio 2012 sul capitolo 

di entrata n. 100073, per pari importo. Infine in data 25/02/2013, l’incasso è stato 

regolarizzato con reversale n. 08089. Si evidenzia, infine, che alla data 19/06/2013 risultava 

riscosso un importo di € 35.087,23, con un residuo credito della Regione nei confronti della 

ditta di € 25.905,40 (cfr. Prospetto dell’agente di riscossione del 19/06/2013).  
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� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

Si rilevano anomalie nella gestione dell’operazione di revoca del contributo esaminato, che di 

seguito si riassumono: 

� dagli atti esaminati, si riscontra che in data 20/09/2005 la Regione erogava alla ditta 

beneficiaria una somma di 53.075,00 euro (pari al 93% del contributo concesso). Lo stesso 

giorno (20/09/2005) la ditta rinunciava al contributo concesso, con nota pervenuta alla 

Regione solo in data 07/10/2005. In data 18/01/2007, quindi 15 mesi dopo essere venuto a 

conoscenza della rinuncia da parte della ditta, il dirigente regionale della Direzione Industria 

con decreto n. 9, revocava il contributo concesso non applicando alcuna sanzione in quanto 

veniva ritenuta tempestiva la comunicazione di rinuncia da parte della ditta (anche se 

avvenuta 17 mesi dopo la concessione del contributo di cui al DDR n. 144 del 22/04/2004). In 

sintesi la rinuncia al contributo veniva presentata contestualmente all’atto di concessione 

mentre la revoca di questo interveniva solo dopo 15 mesi; 

� Infine, si rileva che, essendo stata la ditta a rinunciare volontariamente al contributo 

concesso, questa avrebbe dovuto restituire immediatamente alla Regione il contributo nel 

frattempo erogato. Si riscontra, invece che, dei 53.075,00 euro percepiti, maggiorati degli 

interessi calcolati in 7.917,63 euro, alla data del 19/06/2013 ne risultavano restituiti alla 

Regione soltanto 35.087,23 euro, con un residuo da restituire di 25.905,40 euro. Si è 

riscontrato che l’accertamento è stato registrato, per un importo di 6.394,74 euro, in data 

25/01/2013, sulla competenza 2012, limitatamente alla quota effettivamente riscossa. Si 

evidenzia che, ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 39/2001, l’entrata avrebbe dovuto essere  stata 

accertata quando “sono appurate le ragioni del credito della Regione e il soggetto debitore”, 

quindi nell’esercizio 2007 e la registrazione contabile delle somme accertate “per la parte che 

viene a scadenza nell’esercizio”, quindi, secondo il piano di rateizzazione approvato con DDR n. 

9 del 18/01/2007, per le relative quote scadenti negli esercizi 2007-2008 e 2009.  

 

� Controdeduzioni della Regione del Veneto – Segreteria Generale della 

Programmazione - alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 

363901 del 30 agosto 2013: 

“La Direzione Industria e Artigianato, struttura responsabile dell’attuazione del progetto 

oggetto di esame risponde, per quanto di competenza, in merito alle osservazioni relative al 

capitolo E 100073, quanto segue. 

Con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Industria n. 405 del 20 settembre 

2005, è stata disposta la liquidazione n. 22559 del 26 settembre 2005 del contributo, 

originariamente concesso con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Industria n. 144 

del 22 aprile 2004. A seguito di rinuncia da parte del beneficiario, con DDI n. 9 del 18 gennaio 

2007, è stata disposta la revoca del contributo, con allegato il relativo piano di rateizzazione. 
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L’intervallo temporale tra la presentazione della rinuncia, intervenuta a ridosso della 

riscossione del contributo, e l’adozione del decreto di revoca, è riconducibile alle incombenze 

lavorative ed alla priorità accordata, compatibilmente con l’organizzazione amministrativa della 

struttura, alla gestione delle posizioni che consentivano l’assolvimento delle obbligazioni 

assunte. 

Si rileva, infatti, che il bando di cui trattasi, finanziato all’interno delle risorse Docup 2000-

2006, Misura 1.1. Azione b1) “Aiuti agli investimenti delle piccole imprese già esistenti a 

prevalente partecipazione femminile”, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 7 

febbraio 2003, n. 291, ha registrato la partecipazione di 533 imprese, di cui 386 ammesse a 

contributo e 147 non ammesse (Decreto del Dirigente della Direzione Industria del 22 aprile 

2004, n. 144). 

Le imprese beneficiarie del contributo sono state 255, per oltre 17,5 milioni di investimenti 

attivati.  

La particolare complessità della normativa di riferimento, la legge 25 febbraio 1992 n. 215, 

ha richiesto un notevole impegno da parte degli uffici in termini di istruttorie per le ammissioni 

al contributo, istruttorie sulle rendicontazioni e attività di verifica del requisito occupazionale 

che deve essere soddisfatto nel cosiddetto “anno a regime”, una volta, cioè, concluso 

l’investimento ed ottenuto il relativo contributo.  

Tra l’altro, la Direzione Industria era anche struttura responsabile delle seguenti altre 

misure del Docup: Misura 1.1. Azione b2) “Aiuti agli investimenti delle PMI di nuova 

costituzione a prevalente partecipazione femminile”; misura 1.3. “Aiuti alla capitalizzazione dei 

Consorzi Fidi”; Misura 1.5. “Servizi alle imprese”; Misura 1.6. “Interventi di animazione 

economica”, circostanza che ha comportato un notevole impegno per lo svolgimento delle 

molteplici attività connesse all’attuazione delle suddette misure. 

In merito all’inadempimento da parte dell’impresa delle quote a proprio carico, con nota 

della Direzione Industria del 24 luglio 2007, prot. 418318, si è provveduto a sollecitare il 

pagamento del dovuto. 

Si è, quindi, provveduto a trasferire il fascicolo all’Avvocatura Regionale, con nota del 21 

gennaio 2008, prot. n. 34960, per gli adempimenti conseguenti. 

Con nota del 20 giugno 2008, prot. 323119, l’Avvocatura Regionale ha provveduto a 

chiedere alla competente Direzione Ragioneria l’attivazione della procedura di iscrizione a ruolo 

del credito regionale. A seguito di detta iscrizione, il concessionario Equitalia ha intimato il 

pagamento tramite cartella esattoriale (cartella n. 124200800437975) del capitale e degli 

interessi. La società sta a tutt’oggi provvedendo ai versamenti secondo il piano di rateizzazione 

pattuito. 

Per quanto riguarda le modalità di accertamento, sono state seguite le ordinarie procedure 

in essere presso la Regione del Veneto”. 
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� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

Dalla risposta fornita dalla Regione non emerge alcun riferimento all’applicazione di sanzioni o 

penali nei confronti della ditta destinataria del finanziamento, poi rinunciato, a seguito del 

ritardo nella restituzione delle somme ricevute e nel pagamento delle rate contenute nel piano 

di rientro. Infatti, si rileva dal piano di rateizzazione approvato con il decreto n. 9 del 

18/01/2007 del Dirigente Industria, che l’ultima rata scadeva il 31/08/2009 mentre la società,  

a tutt’oggi, sta ancora provvedendo ai versamenti secondo il piano di rateizzazione pattuito 

(residuo € 25.905,40; riscosso: € 35.087,23).  

Perplessità destano anche le motivazioni addotte per giustificare il lasso temporale 

intercorso tra la presentazione della rinuncia, intervenuta a ridosso della riscossione del 

contributo da parte della società, e l’adozione del decreto di revoca, da ricondursi alle 

“….incombenze lavorative… ….alla particolare complessità della normativa che ha richiesto un 

notevole impegno da parte degli uffici, in termini di istruttorie per le ammissioni al contributo… 

…al fatto che la Direzione Industria era anche struttura responsabile di altre misure del 

Docup…”. Detta giustificazione lascia trasparire una non fluida modalità organizzatoria che 

sarebbe invece necessaria per regolare l’attività delle strutture regionali che gestiscono e 

distribuiscono a seguito di appositi bandi, risorse finanziarie ancor più se cofinanziate 

dall’Unione europea. 

Le controdeduzioni presentate della Regione non consentono neanche di superare l’altro 

aspetto critico, ossia quello relativo alla modalità di accertamento non compatibili con l’art. 38 

della L.R. n. 39/2001, atteso che in base alle risposte fornite si afferma che sono state 

rispettate le ordinarie procedure in essere.  

 

� Controdeduzioni finali della Regione del Veneto a seguito dell’audizione pubblica, 

tenutasi in data 16/09/2013: 

“Con riferimento alle osservazioni formulate dalla Sezione di Controllo per il Veneto della Corte 

dei conti si rappresenta quanto segue. 

In merito all’applicazione di sanzioni o penali, si è operato in attuazione della Legge 

Regionale 28 gennaio 2000, n. 5, articolo 11, “Disciplina sulle ispezioni, controlli, restituzioni e 

revoche degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”, comma 3, ultimo periodo, che 

dispone che “Non viene applicata sanzione nel caso sia stata data tempestiva comunicazione di 

rinuncia”, fattispecie che si è verificata nella situazione di cui trattasi; ne la norma prevede 

ulteriori ipotesi di applicazione delle sanzioni. 

Per quanto riguarda il lasso temporale intercorso tra la presentazione della rinuncia e 

l’adozione del decreto di revoca, si segnala, che mai sono emerse osservazioni né da parte 

degli organismi di controllo, vigilanza ed audit del Docup, sia comunitari che nazionali che 

regionali, né da parte del Comitato di Sorveglianza, in merito alle modalità gestionali della 
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Misura, in particolare con riferimento alla priorità assegnata ai procedimenti di liquidazione dei 

contributi al fine di soddisfare il requisito temporale previsto dagli atti comunitari. In ogni caso, 

la restituzione del contributo è accompagnata dal versamento degli interessi.  

Per quanto riguarda le modalità di accertamento si precisa che la registrazione in contabilità 

dell’entrata conseguente alla revoca del contributo è avvenuta sulla scorta delle riscossioni 

effettuate da Equitalia. Più specificatamente le registrazioni in contabilità di accertamenti sono 

state effettuate “per cassa”, a fronte di versamenti ricevuti. 

Trattandosi di un’entrata di dubbia e difficile esazione e non essendo previsto 

dall’ordinamento contabile l’istituto del fondo svalutazione crediti, in applicazione del principio 

di prudenza, si è ritenuto di registrare in contabilità l’entrata utilizzando la modalità di 

accertamento “per cassa” in luogo dell’accertamento per competenza dell’intera somma in un 

unico esercizio finanziario, al fine di mitigare gli effetti sull’avanzo di amministrazione”. 

 

 

ESITO DELLA VERIFICA DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

 

Le controdeduzioni presentate della Regione non consentono di superare sia l’aspetto critico 

relativo alla tempestività della comunicazione di rinuncia e pertanto la conseguente mancata 

applicazione della sanzione, che quello sulla tempistica relativa il lasso temporale intercorso tra 

la presentazione della rinuncia e l’adozione del decreto di revoca. 

Si ribadiscono le perplessità di questa Sezione in merito alla rinuncia avvenuta in 

contemporanea all’erogazione del contributo (“…si riscontra che in data 20/09/2005 la Regione 

erogava alla ditta beneficiaria una somma di 53.075,00 euro, pari al 93% del contributo 

concesso. Lo stesso giorno, ossia il 20/09/2005, la ditta rinunciava al contributo concesso, con 

nota pervenuta alla Regione solo in data 07/10/2005”). Inoltre, trattandosi di rinuncia 

volontaria, la ditta in questione avrebbe dovuto restituire immediatamente alla Regione il 

contributo; si è invece riscontrato che, alla data del 19.06.2013, risultava ancora da restituire  

quasi il 50% della somma erogata. 

Infine, desta perplessità l’affermazione “…Trattandosi di un’entrata di dubbia e difficile 

esazione”, in quanto, come sopra rilevato, essendo la rinuncia volontaria, l’entrata avrebbe 

dovuto essere stata considerata come certa e pertanto immediatamente accertata!  
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4.3 SEGRETERIA REGIONALE PER L’AMBIENTE 

Relazione sulla regolarità della gestione dei capitoli del rendiconto della Regione del 

Veneto relativo all’esercizio finanziario 2012 gestiti dalla Segreteria Regionale per 

l’Ambiente 

La Segreteria Regionale per l’Ambiente della Regione del Veneto, nell’esercizio 2012, era 

articolata  nelle seguenti strutture: 

- Direzione Difesa del suolo 

- Direzione Geologia e georisorse 

- Direzione Lavori pubblici 

- Direzione Tutela ambiente 

- Unità di progetto Energia 

- Unità di progetto Edilizia abitativa 

- Unità di progetto Genio civile di Belluno 

- Unità di progetto Genio civile di Padova 

- Unità di progetto Genio civile di Rovigo 

- Unità di progetto Genio civile di Treviso 

- Unità di progetto Genio civile di Venezia 

- Unità di progetto Genio civile di Verona 

- Unità di progetto Genio civile di Vicenza 

In base al metodo di campionamento statistico, elaborato dalla Sezione regionale descritto 

dettagliatamente nelle premesse di questa relazione, sono stati individuati capitoli dell’entrata 

e della spesa gestiti dalla Segreteria Regionale  per l’Ambiente sulle cui complessive operazioni 

contabili si è concentrata l’attenzione di questa Corte. A seguito di analisi compiuta sulla 

regolarità delle operazioni selezionate, concretizzatasi nella verifica della osservanza di tutte le 

disposizioni normative, statali e regionali, nonché dei principi contabili applicabili a tali 

operazioni, alla completezza delle procedure seguite ed alla legittimità, in generale, della fase 

c.d. ascendente, dell’attività amministrativa, presupposta e legittimante l’attività contabile 

consequenziale, si è potuto rilevare che la maggior parte delle operazioni contabili esaminate 

non ha evidenziato criticità. 

Per contro, l’esame di un altro gruppo di capitoli di spesa e degli atti e operazioni ivi 

contemplate ha posto in risalto il profilo della mancata tempestività dell’attività 

dell’amministrazione. 

Come noto, le recenti riforme della legge sul procedimento amministrativo hanno avuto il 

merito di porre in risalto e dare nuovo impulso al tema dei tempi di risposta delle 

amministrazioni ai cittadini anche alla luce dei principi dell’ordinamento comunitario e di 

introdurre nuove norme dirette a rendere effettivi gli obblighi peraltro già precedentemente 

imposti alle amministrazioni: esse recano alcune significative  novità, correlate ad espresse 
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conseguenze sia nell’ambito organizzativo dell’amministrazione coinvolgendo la responsabilità 

dirigenziale, per il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, sia con 

l’indicazione di una responsabilità per danno da ritardo dell’amministrazione. D’altra parte si 

può notare che il legislatore, valorizzando l’elemento temporale come fattore rilevante ai fini 

della tutela e delle garanzie dei cittadini, capovolge la regola generale e  impone  termini 

perentori per l’azione amministrativa come principio generale.  

Tale profilo inerente la tempestività dell’azione della P.A. non può tuttavia non concernere 

anche la sfera negoziale della stessa, ove i principi comunitari sono penetrati da tempo 

superando l’idea prevalente che riteneva che l’obbligazione della pubblica amministrazione, pur 

se nasce e diventa liquida ed esigibile secondo le norme del codice civile, rimanesse in uno 

stato di pendenza (per cui il diritto al pagamento non operasse) fintantoché non vi fosse lo 

stanziamento in bilancio e l’emissione del relativo titolo di spesa. Sotto il profilo considerato, 

non sussiste più alcun tipo di spazio per sostenere che gli atti di perfezionamento delle 

obbligazioni pecuniarie dallo stesso assunte (impegno di spesa), siano comportamenti 

puramente discrezionali, esclusivamente con rilevanza  interna e il cui ritardo non determini  il 

prodursi a  carico dell’Amministrazione  di effetti negativi.  

Di seguito vengono riportate le varie  criticità evidenziate. 
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Quanto ai capitoli dell’entrata: 

CAPITOLO E100635 

U.P. Edilizia Abitativa - di parte corrente, avente ad oggetto “Recupero da Veneto Sviluppo Spa 

di risorse del fondo di rotazione costituito ex Legge n. 2/1999 (art. 5, L.R. 18 marzo 2011, n. 

7)”. Reversale di incasso n. 06647 del 14/12/2012 di 26.700.301,85 euro, relativa 

all’accertamento n. 1420 del 2012. Va premesso che l’operazione contabile ha riguardato il 

recupero da parte della Regione del Veneto nei confronti di Veneto Sviluppo Spa di risorse del 

fondo di rotazione costituito ex Legge n. 2/1999. L’analisi della documentazione oggetto della 

disamina da parte della Sezione ha evidenziato che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 

1691 del 07/08/2012 ha disposto di procedere al recupero delle somme giacenti presso la 

Finanziaria regionale “Veneto Sviluppo Spa”, a suo tempo destinate per la realizzazione delle 

iniziative disposte con Legge Regionale 18/01/1999, n. 2, costituite da: a) disponibilità 

finanziarie non utilizzate e quantificate, come da DGR n. 184/2012 alla data del 30/06/2011, in 

€ 25.419.534,51; b) rientri semestrali dei finanziamenti regionali concessi nell’ambito della 

medesima iniziativa ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 2/1999, che ammontano a circa € 

1.200.000,00 l’anno. Tali fondi recuperati, come recita la delibera, dovranno essere  utilizzati, 

nell’ambito delle politiche per la casa nei modi previsti dalla DGR n. 2166 del 13/12/2011. In 

data 01/10/2012 la società Veneto Sviluppo Spa ha comunicato alla Regione del Veneto (in 

risposta alla nota regionale del 28/08/2012) che l’importo restituibile (rideterminato rispetto a 

quello indicato nella DGR n. 1691/2012) ammontava a complessivi € 26.700.301,85, di cui € 

24.040.764,36 corrispondenti alla dotazione complessiva al netto delle rate ancora da 

incassare alla data del 30/09/2012 ed € 2.659.537,49 corrispondenti all’incremento economico 

del Fondo amministrato al 31/12/2011. Pertanto, con Decreto n. 259 del 14/11/2012 il 

Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Edilizia Abitativa ha stabilito di procedere nei 

confronti della società “Veneto Sviluppo Spa” di Venezia al recupero della suddetta somma di € 

26.700.301,85. Tale Decreto evidenziava che il suddetto rimborso doveva essere effettuato 

mediante bonifico bancario (entro 30 giorni dal ricevimento del citato Decreto). A tal riguardo 

si è riscontrata la presenza della bolletta di riscossione n. 0021568 del 27/11/2012, che ha 

introitato quando disposto dal citato DDR n. 259/2012. In data 14/12/2012 la Direzione 

regionale per la Ragioneria e i Tributi ha proceduto  alla regolarizzazione con reversale 

d’incasso n. 006647 e alla registrazione dell’accertamento al n. 1420 del bilancio di previsione 

2012. Nelle operazioni sottostanti alla  DGR n. 1691/2012 è stato disposto, oltre al recupero 

delle disponibilità finanziarie non utilizzate, anche il rientro con cadenza  semestrale dei 

finanziamenti regionali: essi, concessi nell’ambito della medesima iniziativa ai sensi dell’art. 5 

della L.R. n. 2/1999, ammontano a circa € 1.200.000,00 l’anno.  

 

 

 



33 

 

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

La criticità che è emersa, in particolare, in sede di scrutinio delle operazioni in esame è data 

dal fatto che nella Delibera appena citata non sono stati indicati il numero di anni, nè 

tantomeno quantificato il totale degli introiti dei finanziamenti in essere da recuperare da parte 

della Regione. 

 

� Controdeduzioni della Regione del Veneto – Segreteria Regionale per l’Ambiente - 

alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 

2013: 

“la Società “Veneto Sviluppo Spa”, con nota prot. n. 9182 in data 20/08/2013 ha, tra l’altro, 

quantificato nel dettaglio le quote di fondo in ammortamento delle iniziative avviate con ex. 

L.r. n. 2/1999, di seguito evidenziate: 

- anno 2013: € 833.559,02; 

- anno 2014: € 290.253,77; 

- anno 2015: € 121.887,25; 

 - anno 2016: €    9.296,91. 

Tali somme saranno rimborsate nei termini e modi previsti dal punto 3. del D.D.U.P.E.A. n. 259 

del 14/11/2012, che si allega in copia (All. 1)”. 

 

� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

Le criticità emerse, date, in particolare, dal fatto che nella Delibera scrutinata n. 259 del 

14/11/2012 non erano stati indicati il numero di anni, né tantomeno quantificato l’importo su 

base annua dei finanziamenti da recuperare da parte della Regione,  non sembrano 

formalmente superate dalla individuazione tardiva da parte della società Veneto Sviluppo Spa 

di tali dati, avvenuta con nota n. 9182 del 20/08/2013. In sede di controdeduzioni, tale nota, 

seppur citata, non è comunque stata prodotta dalla Direzione competente, che invece ha 

allegato alla risposta (vedi Allegato 1 del 30/08/2013) unicamente il decreto n. 259 del 

14/11/2012, che risultava peraltro già in  possesso della Corte. Al riguardo il Collegio non può 

fare a meno di sottolineare che una corretta governance delle società partecipate non può 

prescindere dalla creazione di un flusso informativo a monte  che, solo, potrebbe consentire al 

socio pubblico di valutare non solo l’efficacia, l’efficienza e l’economicità delle proprie scelte 

amministrative ma anche di verificare i rischi (finanziari e non finanziari) che possono derivare 

dall’assunzione e dal mantenimento della partecipazione azionaria. Di talché una 

quantificazione postuma e unilaterale da parte della società partecipata delle poste dovute su 

base annua, senza stabilire da parte della Regione un termine finale per il recupero di dette 

somme, contraddice il principio di sana gestione testé espresso. 
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Questa Sezione, del resto, già nella relazione al referto sulla Regione dell’anno scorso, 

aveva posto in evidenza come (punto 3.4) la mancata individuazione, in sede di pianificazione-

programmazione, degli obiettivi che devono essere perseguiti dagli organismi partecipati rende 

vana ogni forma di controllo, non tanto e non solo dal punto di vista finanziario quanto dal 

punto di vista della qualità, quantità ed economicità del servizio erogato, con conseguente 

inadeguatezza della stessa capacità di governance.  

D’altro canto, questa Sezione nella medesima sede aveva già avuto modo di sottolineare 

che  l’analisi di bilancio rappresenta soltanto uno degli strumenti di cui può avvalersi il socio 

pubblico per verificare e comprendere la situazione economico-patrimoniale e finanziaria degli 

organismi partecipati, il relativo andamento gestionale, l’esposizione ai rischi e il 

raggiungimento degli obiettivi quantitativo-qualitativi. La questione richiede quindi il doveroso, 

ulteriore approfondimento in sede di controdeduzioni. 

 

� Controdeduzioni finali della Regione del Veneto a seguito dell’audizione pubblica, 

tenutasi in data 16/09/2013: 

“Con riferimento ai rientri semestrali relativi al Fondo di rotazione e di garanzia, si fa presente 

che con la sottoscrizione di apposita Convenzione, intervenuta il 16/05/2001 (allegato 1), la 

gestione delle somme assegnate con la Convenzione medesima è stata interamente attribuita 

alla Società Veneto Sviluppo. Sempre in base a tale documento, la predetta Società ha 

relazionato periodicamente sui risultati della gestione del Fondo. 

Trattasi, nel dettaglio, di una iniziativa rivolta a consentire l’acquisto della prima casa di 

abitazione a nuclei familiari in possesso di predeterminati requisiti soggettivi, mediante la 

contrazione, da parte di imprese e cooperative selezionate con procedura di evidenza pubblica, 

di mutui agevolati per la realizzazione o il recupero di alloggi da vendere a prezzi calmierati. 

La previsione finanziaria concernente i “rientri semestrali”, la cui durata è determinata in 

10 anni (20 semestralità) a decorrere dalla data di ammortamento dei singoli mutui, era 

definita solo indicativamente nel provvedimento deliberativo n. 1691/2012. Il dato esposto, in 

termini di “rientri semestrali”, nel richiamato provvedimento di Giunta, faceva riferimento al 

dato comunicato da Veneto Sviluppo e corrispondente alla entità dei rientri previsti 

nell’annualità considerata (anno 2012 = € 1.126.469,00) e non a quella maturabile per ogni 

singolo anno a venire. Con successiva nota prot. n. 9182 del 20/08/2013, la predetta Società 

ha quantificato, tra l’altro, i flussi di rientro ed altri indicatori gestionali anche per l’iniziativa in 

questione, relativi alle annualità 2013-14-15-16, che risulta essere il termine finale dei rientri. 

Di seguito, si quantificano nel dettaglio le quote di fondo in ammortamento: 

- anno 2013: € 833.559,02; 

- anno 2014: € 290.253,77; 

- anno 2015: € 121.887,25; 

- anno 2016: € 9.296,91. 
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E’ pertanto possibile procedere alla individuazione ed alla quantificazione dei “rientri”, 

mediante l’assunzione di apposito provvedimento giuntale (di modifica ed integrazione del 

precedente citato n. 1691/2012), partendo dal presupposto che tutte le posizioni rientranti 

siano regolarmente perfezionate”. 

 

ESITO DELLA VERIFICA DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

 

La risposta fornita dalla Direzione regionale non sembra superare le criticità emerse, non 

potendosi qualificare, in termini di autentica governance (da esprimersi indefettibilmente in 

sede di preventiva individuazione di obiettivi e flussi finanziari da parte della Regione) una 

quantificazione unilaterale, da parte della società, delle poste di rientro semestrale che 

richiederà, invece, come del resto ammesso in sede di controdeduzioni, una delibera giuntale 

di verifica ex post.  
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In relazione alla spesa: 

CAPITOLO U051243 

Direzione Tutela Ambiente - di parte capitale, avente ad oggetto “Interventi previsti nel piano 

straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione 

delle acque reflue (art. 6, c. 2, D.L. 25 marzo 1997, n. 67 – art. 8,  L. 8 ottobre 1997, n. 344”.  

Mandato di pagamento in c/competenza n. 020578 del 20/11/2012 di 561.883,76 

euro, relativo all’impegno n. 727 del 2012.   

 

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

Nel caso specifico nell’ambito dei decreti di impegno analizzati, manca l’attestazione 

dell’avvenuta riscossione/accertamento della correlata posta di entrata del finanziamento 

statale (come da Direttive per la gestione del bilancio 2012 di cui alla DGR n. 710 del 

02/05/2012). 

 

� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per l’Ambiente - 

alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 

2013: 

“Il rilievo evidenziato, riguardante l’impegno n. 727/2012 sul capitolo di spesa 51243, non 

trova ragione di sussistere in quanto le disposizioni previste dalla citata DGR n. 710 del 

02/05/2012 sono successive all’atto di impegno in questione, derivante dal DDR n. 23/04/2012 

e, quindi, non ancora applicabili al provvedimento in esame”. 

 

� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

La Sezione prende atto delle controdeduzioni prodotte dalla Direzione regionale, in base alle 

quali  “Il rilievo evidenziato, riguardante l’impegno n. 727/2012 sul capitolo di spesa 51243, 

non trova ragione di sussistere in quanto le disposizioni previste dalla citata DGR n. 710 del 

02/05/2012 sono successive all’atto di impegno in questione, derivante dal DDR n. 23/04/2012 

e, quindi, non ancora applicabili al provvedimento in esame”. 

A tal riguardo si deve tuttavia rilevare che: 

1) le direttive annuali al bilancio vengono approvate sovente con ritardo da parte della Regione 

del Veneto; purtuttavia, in questo caso, nel periodo antecedente all’approvazione, ossia 

dall’1/01/2012 all’1/05/2012, si devono considerare vigenti le direttive precedenti al fine di 

evitare una vacatio non giustificabile dal punto di vista giuridico-contabile; 

2) nel caso specifico, in particolare, le direttive al bilancio 2011 (pag. 16 della DGR n. 634 del 

17 maggio 2011) prevedevano disposizioni pressochè analoghe, quanto al contenuto, delle 

direttive 2012 (pag. 16): “per il corrente esercizio valgono le disposizioni già impartite nelle 
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Direttive per la gestione del bilancio 2010 allegate alla DGR n. 468/2010 in ordine a: ….. 

requisiti per l’imputazione di spese a carico di capitoli finanziati con ricorso all’indebitamento e 

relativi adempimenti del dirigente proponente l’atto che impegna la spesa”. Tale DGR n.  

468/2010 (Direttive bilancio 2010) a pagina 11 fa riferimento, per l’appunto, alla prescritta 

attestazione da parte del dirigente competente. 

 

� Controdeduzioni finali della Regione del Veneto a seguito dell’audizione pubblica, 

tenutasi in data 16/09/2013: 

“Con riferimento alle osservazioni della Corte dei conti si rileva che, pur mancando all’atto 

dell’impegno l’attestazione del Dirigente di accertamento della quota corrispondente sul 

Capitolo di entrata, prevista dalle Direttive di Bilancio relative all’esercizio finanziario 

antecedente a quello di assunzione dell’impegno, l’adozione del provvedimento esaminato non 

ha arrecato alcun danno, poiché nella sostanza la disponibilità finanziaria nel capitolo di entrata 

corrispondente sussisteva pienamente. La mancata indicazione dell’attestazione risulta, 

pertanto, solo una mera mancanza formale”.  

 

 

 

ESITO DELLA VERIFICA DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

 

La risposta fornita evidenzia la criticità, qualificata in sede di risposta come formale, derivante 

dalla mancata osservanza delle Direttive di Bilancio relative all’esercizio finanziario: il 

riferimento al fatto che il provvedimento esaminato non ha arrecato alcun danno, poiché nella 

sostanza la disponibilità finanziaria nel capitolo di entrata corrispondente sussisteva 

pienamente, sembra assumere il valore di un mero omaggio, svalutandone la portata,  

all’eventuale rispetto delle direttive di bilancio che, come tali, assumono invece carattere 

autenticamente precettivo e valore di atto di indirizzo (con tutte le conseguenze del caso, 

anche in termini di responsabilità) nei confronti della successiva attività dirigenziale.   

Lo stesso dicasi del resto a proposito della mancata osservanza delle regole poste in sede 

di direttiva di bilancio a riguardo del  Capitolo U100589, dove la Direzione regionale non ha 

fatto pervenire alcuna risposta ai rilievi fatti. 
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CAPITOLO U007803 

Direzione Geologia e Georisorse -  di parte capitale, avente ad oggetto “Spese per la 

realizzazione del progetto CARG – progetto della nuova carta geologica e geotematica del 

servizio geologico nazionale alla scala 1:50.000”. Mandato di pagamento in c/competenza 

n. 021250 del 27/11/2012 di 26.855,74 euro, relativo all’impegno n. 2432 del 2012.  

 

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

Il citato profilo della mancata tempestività dell’attività dell’amministrazione assume, in questo 

caso, rilievo. Infatti, l’art. 7 della Convenzione tra la Regione del Veneto e il Dipartimento di 

Geologia, Paleontologia e Geofisica dell’Università degli Studi di Padova (sostituito 

successivamente dal Dipartimento di Geoscienze) prevedeva che l’attività oggetto della 

Convenzione medesima fosse espletata entro il termine di due anni a decorrere dalla data della 

sua esecutività. Essendo, quindi, stata sottoscritta la Convenzione il 21/01/2004, il termine 

previsto per la conclusione era fissato al 21/01/2006: per contro, il certificato di regolare 

esecuzione, e quindi la data di formale conclusione, è stato rilasciato in data 18/07/2012 

(quindi oltre 6 anni dopo il termine fissato). E’ noto del resto che la giurisprudenza della Corte 

dei conti ha piu’ volte condannato il ritardo nel rilascio di atti contabili finali degli appalti 

pubblici (cfr. ex multis Corte dei conti Sez.III di appello, Sentenza 4 maggio 2005, n. 255). 

 

� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per l’Ambiente - 

alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 

2013: 

“L’atto finale relativo alla convenzione sottoscritta con il Dipartimento di Geologia, 

Paleontologia e Geofisica dell’Università di Padova non è avvenuto in ritardo. Infatti per lo 

svolgimento dell’incarico sono state concesse, da parte dei questa Amministrazione, alcune 

proroghe, l’ultima delle quali scadeva il 30/06/2011. 

Oltre a ciò il lavoro è stato caratterizzato dalla sottoscrizione di un atto aggiuntivo, 

approvato con DGR n. 1481 del 25/05/2010 e stipulato nel giugno 2010, che, per lo 

svolgimento delle ulteriori attività previste, contemplava un periodo di 120 giorni. Inoltre, per 

poter accettare il lavoro svolto dall’Università di Padova e quindi procedere al pagamento del 

saldo, è stato necessario attendere l’approvazione da parte di ISPRA della parte informatizzata. 

Approvazione acquisita, nel maggio 2012 (All. 2). 

Da ultimo si segnala che l'Università di Padova ha provveduto ad inviare la versione 

conclusiva della banca dati, così come verificata da ISPRA, con nota datata 18/07/2012 (All. 

3), il medesimo giorno si è provveduto a emettere il certificato di regolare esecuzione”. 
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� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

Questa Sezione prende atto della risposta della Regione in cui si sottolinea come “..L’atto finale 

relativo alla convenzione sottoscritta con il Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica 

dell’Università di Padova non è avvenuto in ritardo. Infatti per lo svolgimento dell’incarico sono 

state concesse, da parte di questa Amministrazione, alcune proroghe, l’ultima delle quali 

scadeva il 30/06/2011. Oltre a ciò il lavoro è stato caratterizzato dalla sottoscrizione di un atto 

aggiuntivo, approvato con DGR n. 1481 del 25/05/2010 e stipulato nel giugno 2010, che, per 

lo svolgimento delle ulteriori attività previste, contemplava un periodo di 120 giorni”. Dalla 

documentazione pervenuta ed esaminata non vi  è, tuttavia, traccia di tali proroghe, in 

violazione del generale canone stabilito dall’art. 2 della legge n. 241/1990 che impone 

l’adozione di atti amministrativi espressi in esito a qualsiasi tipologia di procedimento. Del 

resto, il riferimento testuale nella risposta ad “alcune proroghe” senza indicazione degli 

estremi, fatta eccezione la citata DGR n. 1481 del 2010 (anche questa non trasmessa), sembra 

dimostrare la violazione di tale principio. Inoltre la giustificazione all’ulteriore ritardo, nel 

periodo che va dal 30/06/2011 al 18/07/2012, viene  motivata dalla Regione nel modo 

seguente: “…Inoltre, per poter accettare il lavoro svolto dall’Università di Padova e quindi 

procedere al pagamento del saldo, è stato necessario attendere l’approvazione da parte di 

ISPRA della parte informatizzata. Approvazione acquisita, nel maggio 2012 (vedi Allegato 2 

trasmesso il 30/08/2013). Da ultimo si segnala che l'Università di Padova ha provveduto ad 

inviare la versione conclusiva della banca dati, così come verificata da ISPRA, con nota datata 

18/07/2012 (vedi Allegato 3 trasmesso il 30/08/2013), il medesimo giorno si è provveduto a 

emettere il certificato di regolare esecuzione”. Appare chiaro quindi che si è in presenza di una 

serie di c.d. proroghe, non giustificate e soprattutto prive di atto formale, dei tempi di 

esecuzione della convenzione.  

In termini generali, del resto, il concetto di proroga presuppone l’esercizio legittimo di una 

facoltà da parte dell’Amministrazione, previo svolgimento di apprezzamento avente ampia 

latitudine discrezionale, da effettuarsi  tuttavia prima della scadenza del termine contrattuale, 

in quanto normalmente preordinata al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella 

garanzia della prosecuzione dello svolgimento dell’appalto (in capo all’affidatario) nelle more 

dello svolgimento delle procedure necessarie. In altri termini, la proroga del contratto – da 

adottarsi con atto formale - determina il solo effetto del differimento del termine di scadenza 

del rapporto (il quale resta regolato dalla convenzione annessa all’atto di affidamento di un 

servizio): il che marca, per consolidata giurisprudenza (Cons. Stato sez. IV, decisione 31 

ottobre 2006, n. 6457 e sez. V, Sentenza n. 3391 del 8 luglio 2008), una sostanziale 

differenza, sia sul piano giuridico-concettuale, che con riferimento alle ricadute effettuali, fra 

gli istituti della proroga e della rinnovazione del contratto (cfr., Cons. Stato, sez. V, 31 

dicembre 2003 n. 9302 e sez. VI, 22 marzo 2002 n. 1767; nonché T.A.R. Lazio, sez. III-bis, 18 

dicembre 1996, n. 2418, 11 novembre 1996, n. 2073, 24 luglio 1996, n. 1417 e 17 maggio 
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1996, n. 1029), ma che ribadisce ancora una volta la necessità dell’adozione di un atto formale 

al riguardo. 

 

� Controdeduzioni finali della Regione del Veneto a seguito dell’audizione pubblica, 

tenutasi in data 16/09/2013: 

Non è stata fornita alcuna risposta.  

 

 

ESITO DELLA VERIFICA DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

 

Non è stata fornita alcuna risposta, ritenendosi così confermate tutte le criticità in termini di  

mancato rispetto dei termini evidenziate nella nota di questa Sezione. 
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CAPITOLO U044021 

Direzione Lavori Pubblici - di parte capitale, avente ad oggetto “Trasferimenti alle 

Amministrazioni pubbliche per interventi in materia di edilizia pubblica (artt. 89, 94 D.Lgs. 31 

marzo 1998, n.112)”. Mandato di pagamento in c/residui n. 013986 del 23/08/2012 di 

275.634,39 euro, relativo all’impegno n. 4829 del 2007. Il citato profilo della mancata  

tempestività dell’attività dell’amministrazione assume,  in questo caso, indubbio rilievo atteso 

che la procedura di erogazione della spesa, non sembra rispettosa delle regole di matrice 

comunitaria, poste a presidio della tempestività dei pagamenti. Con D.G.R. n. 4024 del 

11/12/2007 la Giunta regionale ha deliberato l’assegnazione ai beneficiari, individuati 

nell’Allegato A della stessa “Utilizzo delle risorse trasferite dallo Stato per interventi in materia 

di edilizia pubblica (D.Lgs. n. 112/1998). Interventi ammessi a contributo in coerenza con le 

disposizioni della L.R. n. 27/2003, art. 53, comma 7”, dei contributi nello stesso evidenziati, 

per un importo complessivo di € 3.903.262,43. A tal riguardo è stato disposto, con la 

deliberazione citata, il relativo impegno di spesa n. 4829 sul capitolo n. 044021 del bilancio di 

previsione 2007 per un importo di € 2.855.146,05 (mentre la parte rimanente pari ad € 

1.048.116,38 sul capitolo di spesa n. 100628). Con il Decreto n. 163 del 15/02/2012 il 

Dirigente Regionale della Direzione Lavori Pubblici ha disposto la liquidazione al Comune di 

Bassano del Grappa (VI), per interventi straordinari di manutenzione del Tempio Ossario del 

Comune citato, dell’importo complessivo a saldo pari ad  € 500.000,00, a carico del capitolo n. 

044021 del bilancio regionale di previsione esercizio 2007, in conformità all’impegno n. 4829 

assunto con D.G.R. n. 4024/2007. Nel caso sottoposto all’esame della Sezione, peraltro, 

mentre in data 12/03/2012 è stata emessa regolare liquidazione di spesa n. 03083 per € 

275.634,39 a favore del Comune di Bassano del Grappa (VI), è seguito solo in data 

23/08/2012 il mandato di pagamento in c/residui n. 013986 di pari importo. Il Dirigente della 

Direzione Lavori Pubblici, con nota del 14/03/2012, in merito al pagamento dei suddetti 

contributi ha comunicato infatti alla Direzione Finanze, Tributi e Ragioneria della stessa 

Regione che: “in considerazione della disponibilità di cassa è possibile autorizzare il pagamento 

nella misura ridotta di € 224.365,61 demandando il pagamento dell’importo residuo di € 

275.634,39 ad ulteriore disponibilità di cassa”.  

 

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

La disamina della documentazione testimonia, quindi, dell’emersione di un problema di 

pagamento parziale rispetto all’ammontare dell’impegno, per mere ragioni di liquidità. La 

questione non è sconosciuta alla giurisprudenza della  Corte dei conti che, già in passato a  

Sezioni Riunite in sede di Controllo con deliberazione n. 28/CONTR/2010 del 4 giugno 2010, ha 

avuto modo di affermare che l’amministrazione deve “programmare i pagamenti secondo 

modalità che consentano di coniugare le aspettative di adempimento nei termini (senza 
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generare ritardi inesorabilmente fonte di responsabilità) con il rispetto dei saldi di cassa 

imposti dal legislatore”. E’ agevole notare al riguardo che la necessità di una seria 

programmazione anche di cassa quale obbligo per tutte le amministrazioni deriva, del resto. 

dalle previsioni di legge e in particolare dall’art. 9, comma 1, lett a) – n. 2 del Decreto Legge 

01/07/2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ai sensi del 

quale “al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario 

che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare 

preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di 

accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed 

amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di 

far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di 

tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi (…)”. 

Al di là dell’applicabilità al caso concreto, e all’esistenza di una effettiva obbligazione in 

senso tecnico nei confronti di terzi, trattandosi nel caso specifico dell’erogazione di un 

contributo a un altro ente pubblico, la norma in esame è stata introdotta dal legislatore con la 

precipua finalità di prevenire l’insorgenza di fattispecie potenzialmente foriera di responsabilità 

amministrativa, in quanto il ritardo del pagamento espone la P.A. alla corresponsione degli 

interessi “sanzionatori” di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 di attuazione della 

direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 

commerciali e alle successive modifiche normative. Dal 1° gennaio 2013 sono inoltre entrate in 

vigore le disposizioni del D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 19, che ha recepito la direttiva 

comunitaria 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 

commerciali.  La norma si applica in generale, ad eccezione delle procedure concorsuali, "ad 

ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale" effettuata 

"tra imprese o tra imprese  e pubbliche amministrazioni. La norma introduce pertanto uno 

specifico obbligo di programmazione dei pagamenti, che può inoltre contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle Pubbliche Amministrazioni. In 

relazione alla programmazione dei flussi di cassa effettuata, si deve valutare la compatibilità 

del programma dei pagamenti che scaturiscono dall’obbligazione e dal relativo atto di impegno 

che il funzionario deve assumere: di talché la mancata verifica prevista dall’art. 9 del DL 78/09 

è, expressis verbis, fonte di responsabilità amministrativa. È bene sottolineare, peraltro, che la 

responsabilità di cui alla norma in esame si ricollega all’assoluta mancanza di qualsivoglia 

verifica di compatibilità e non anche all’aver effettuato valutazioni successivamente rivelatesi 

sbagliate. In tal senso depongono il dato testuale e le oggettive difficoltà di previsione 

determinate sia da un quadro normativo fortemente insanabile sia dall’esistenza (nel settore 

della realizzazione delle opere pubbliche) di un notevole scarto temporale tra azione 

amministrativa e riflessi contabili. La verifica dei capitoli in oggetto campionati ha dimostrato 

l’emersione di un altro ordine di criticità concernente l’applicazione delle regole inerenti la 
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corretta distinzione tra spese di investimento e spese correnti e la loro conseguente 

imputazione. Alcune di queste regole, come noto, sono poste a presidio dell’esigenza di 

impedire che l'indebitamento diventi un fattore incontrollabile di crescita della spesa corrente, 

capace di riflettersi sui bilanci futuri dell'Ente e creare condizioni di squilibrio finanziario, 

previsto dall'articolo 119 della Costituzione. In tutti i casi esaminati, tuttavia, va sottolineato 

che le risorse di parte capitale provengono non già da indebitamento bensì dal trasferimento di 

risorse statali. Utili indicazioni al riguardo provengono peraltro dalla sentenza della Corte 

Costituzionale n. 70/2012 che fornisce, inter alios, la definizione  di «investimento», rilevante 

per i casi esaminati. Sono, tra le altre voci, riconducibili alla nozione di «investimenti»  

l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, 

costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; la costruzione, la demolizione, la 

ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; l'acquisto di 

impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad 

utilizzo pluriennale; infine gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani 

urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità 

pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio. Come sottolineato nella citata 

sentenza della Corte, queste prescrizioni costituiscono contemporaneamente norme di 

coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, co. 3, Cost. e principi di 

salvaguardia dell'equilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 81, co. 4, Cost.  

 

� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per l’Ambiente - 

alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 

2013: 

“Per prima cosa, in relazione alla disciplina normativa richiamata dalla Corte dei conti – vale a 

dire l’art. 9, c. 1, lett. a) del D. L. 1 luglio 2009, n. 78, come convertito con Legge n. 102/2009 

– si deve osservare che tale normativa (adottata in attuazione della Direttiva CEE 2000/35/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2000 relativa alla lotta contro i ritardi 

dei pagamenti delle transazioni commerciali, recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 

231/2002) trova applicazione per quei pagamenti che sono effettuati a titolo di corrispettivo 

per una transazione commerciale fra P. A. e imprese ovvero tra sole imprese: tale disciplina 

quindi non risulta applicabile in via generale alle obbligazioni pecuniarie, ma solo a quelle 

obbligazioni che costituiscono il corrispettivo di una transazione commerciale: cfr. art. 2, c. 1, 

lett. a) del citato D.Lgs. n. 231/2002.  

Ne consegue che la normativa richiamata dalla Corte dei conti non si ritiene applicabile al 

caso di specie, nel quale il beneficiario del finanziamento regionale risulta essere il Comune di 

Bassano del Grappa e conseguentemente, trattandosi di un contributo regionale nei confronti 

di un comune, il debito in questione deve essere classificato come “debito finanziario” e non 

“commerciale”. 
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Secondariamente si può altresì osservare come la normativa evidenziata dalla Corte dei 

conti risalga al 2009 e, come tale, essa risulta inapplicabile all’impegno di spesa in parola, 

assunto con DGRV n. 4024 dell’11/12/2007: anteriormente quindi all’entrata in vigore della 

predetta normativa, la quale è, pertanto, ratione temporis inapplicabile alla fattispecie di cui al 

Capitolo U044021. 

Non pare infine superfluo osservare come le liquidazioni degli importi dovuti ai beneficiari 

di finanziamenti regionali siano condizionate dalla capacità di spesa correlata al rispetto dei 

vincoli imposti dal patto di stabilità. 

Nel 2012 la Giunta Regionale, per quanto riguarda il capitolo in questione (U044021) ha 

proceduto con la seguenti variazioni di cassa: 

N. 274 DR del 22/02/2012 per €. 3.200.000,00  

N. 1410 DGR del 17/07/2012 per €. 3.496.000,00  

N. 2039 del 08/10/2012 per €. 745.000,00  

per un totale di €. 7.441.000,00  

La liquidazione del saldo complessivo, pari ad € 500.000,00 come riconosciuto con D.D.R. 

n. 163/2012, è stata pertanto disposta in due liquidazioni distinte dell’importo rispettivamente 

di € 224.365,61 ed € 275.634,39 secondo le citate disponibilità (All. 4)”.  

 

� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

La Sezione prende atto della risposta fornita dalla Direzione regionale, che ritiene non attinente 

la normativa richiamata in quanto sostiene che la stessa trova applicazione per quei pagamenti 

che sono effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale fra P.A. e imprese 

ovvero tra sole imprese: la nota prodotta dalla Regione sottolinea inoltre come “..Non pare 

infine superfluo osservare come le liquidazioni degli importi dovuti ai beneficiari di 

finanziamenti regionali siano condizionate dalla capacità di spesa correlata al rispetto dei 

vincoli imposti dal patto di stabilità. Nel 2012 la Giunta regionale, per quanto riguarda il 

capitolo in questione (U044021) ha proceduto con le seguenti variazioni di cassa: DGR n. 274 

del 22/02/2012 per € 3.200.000,00; DGR n. 1410 del 17/07/2012 per € 3.496.000,00; DGR n. 

2039 del 08/10/2012 per € 745.000,00; per un totale di € 7.441.000,00. La liquidazione del 

saldo complessivo, pari ad € 500.000,00 come riconosciuto con D.D.R. n. 163/2012, è stata 

pertanto disposta in due liquidazioni distinte dell’importo rispettivamente di € 224.365,61 ed € 

275.634,39 secondo le citate disponibilità (vedi Allegato 4 del 30/08/2013)”. La 

documentazione relativa alle variazioni di cassa citate non è stata trasmessa alla Sezione di 

Controllo, ma la disamina della documentazione testimonia dell’emersione di un problema di 

pagamento parziale rispetto all’ammontare dell’impegno, per mere ragioni di liquidità. La 

questione relativa alla protrazione dei pagamenti da parte dell’ente pubblico in ragione dei 

vincoli imposti dal Patto di Stabilità non è nuova ed impone il necessario contemperamento tra 

i principi contabili e quelli civilistici: essa non è sconosciuta alla giurisprudenza della  Corte dei 
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conti che, già in passato a Sezioni Riunite in sede di controllo con deliberazione n. 

28/CONTR/2010 del 4 giugno 2010, ha avuto modo di affermare che l’amministrazione deve 

“programmare i pagamenti secondo modalità che consentano di coniugare le aspettative di 

adempimento nei termini (senza generare ritardi inesorabilmente fonte di responsabilità) con il 

rispetto dei saldi di cassa imposti dal legislatore”. 

E’ agevole notare al riguardo che la necessità di una seria programmazione anche di cassa 

che fanno obbligo a tutte le amministrazioni deriva del resto dalle previsioni di legge e in 

particolare dall’art. 9, comma 1, lett a) – n. 2 del Decreto Legge 01/07/2009, n. 78 convertito, 

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ai sensi del quale “al fine di evitare ritardi 

nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che 

comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei 

conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta 

responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni 

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le 

opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la 

formazione di debiti pregressi (…)”. 

Al di là dell’applicabilità al caso concreto, e all’esistenza di una effettiva obbligazione in 

senso tecnico nei confronti di terzi, trattandosi nel caso specifico dell’erogazione di un 

contributo a un altro ente pubblico, la norma in esame è stata introdotta dal legislatore con la 

precipua finalità di prevenire l’insorgenza di fattispecie potenzialmente foriera di responsabilità 

amministrativa, in quanto il ritardo del pagamento espone la P.A. alla corresponsione degli 

interessi “sanzionatori” di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 di attuazione della 

direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 

commerciali e alle successive modifiche normative. Dal 1° gennaio 2013 sono inoltre entrate in 

vigore le disposizioni del D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, che ha recepito la direttiva 

comunitaria 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 

commerciali.  La norma si applica in generale, ad eccezione delle procedure concorsuali, "ad 

ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale" effettuata 

"tra imprese o tra imprese  e pubbliche amministrazioni. La norma introduce pertanto uno 

specifico obbligo di programmazione dei pagamenti, che può inoltre contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle Pubbliche Amministrazioni. In 

relazione alla programmazione dei flussi di cassa effettuata, si deve valutare la compatibilità 

del programma dei pagamenti che scaturiscono dall’obbligazione e dal relativo atto di impegno 

che il funzionario deve assumere: di talché la mancata verifica prevista dall’art. 9 del D.L. n. 

78/09 è, expressis verbis, fonte di responsabilità amministrativa. È bene sottolineare, peraltro, 

che la responsabilità di cui alla norma in esame si ricollega all’assoluta mancanza di 

qualsivoglia verifica di compatibilità e non anche all’aver effettuato valutazioni 

successivamente rivelatesi sbagliate. In tal senso depongono il dato testuale e le oggettive 
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difficoltà di previsione determinate sia da un quadro normativo fortemente insanabile sia 

dall’esistenza (nel settore della realizzazione delle opere pubbliche) di un notevole scarto 

temporale tra azione amministrativa e riflessi contabili. 

 

� Controdeduzioni finali della Regione del Veneto a seguito dell’audizione pubblica, 

tenutasi in data 16/09/2013: 

“Si ritiene di ribadire quanto già affermato nelle precedenti controdeduzioni, pur riconoscendo 

le problematiche inerenti ai problemi di disponibilità di cassa. 

Nello specifico, avendo avuto a disposizione una disponibilità di cassa limitata ad € 

224.365,61, con l’effettuazione del pagamento in due “tranche” si è cercato di limitare 

quell’impatto negativo per il Comune beneficiario che, diversamente, si sarebbe verificato nel 

caso di assoluta mancanza dell’erogazione di quanto dovuto: al riguardo si ritiene, quindi, di 

aver adempiuto secondo diligenza”.  

 

 

 

ESITO DELLA VERIFICA DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

 

La risposta fornita circa la limitazione delle erogazioni nei confronti del Comune, dovuta ai 

problemi in termini di cassa, non solo non appare soddisfacente, dovendosi qui richiamare, 

come ammette la stessa risposta della Regione, le criticità a suo tempo evidenziate in termini 

di programmazione dei flussi finanziari, ma mostra (facendo riferimento a un preteso impatto 

negativo per il Comune beneficiario che, diversamente, si sarebbe verificato nel caso di 

assoluta mancanza dell’erogazione di quanto dovuto) un atteggiamento che non appare in 

linea con i canoni della correttezza e della leale cooperazione istituzionale che dovrebbe 

connotare, anche in termini di tempestività, le liquidazioni di somme dovute a vario titolo, 

civilistico e non, tra enti. 
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CAPITOLO U100042 

Direzione Difesa del Suolo -  Interventi in materia di difesa del suolo già di competenza del 

magistrato alle acque di Venezia (l. 18/05/1989, n. 183). Mandato di pagamento in 

c/competenza n. 024799 del 19/12/2012 di 12.635,00 euro, relativo all’impegno n. 

1406 del 2012. L’operazione contabile in questione ha riguardato i lavori di sistemazione 

idraulica del torrente Boldoro in comune di Schio (2° stralcio) – Bacino Nazionale dei Fiumi 

Brenta – Bacchiglione – per il triennio 1998-2000, finanziati con i fondi statali di cui alla L. 

18/05/1989, n. 183. Il capitolo interessato è classificato come “spesa di investimento” 

finanziato da risorse statali, ma l’operazione esaminata è riferita ad un incarico ad un notaio 

(spesa corrente). La citata legge nazionale ha previsto norme aventi lo scopo di assicurare il 

riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, il risanamento delle acque, la 

fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e 

sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi. Le Regioni esercitano le funzioni ad 

esse trasferite e delegate ai sensi della citata legge ed in particolare quelle di gestione delle 

risorse d’acqua e di terra, ossia in particolare assumono ogni iniziativa ritenuta necessaria in 

materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso 

delle acque nei bacini idrografici di competenza. Con decreto n. 219 del 21/06/2012, il 

Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo, ha impegnato e liquidato l’importo di 

53.499,78 euro sul capitolo di spesa 100042 del bilancio di esercizio 2012 a favore di soggetti 

vari per saldo chiusura lavori, fra cui un professionista incaricato per il perfezionamento degli 

atti di alienazione, individuato con successivo provvedimento del Genio di Vicenza fra i 

prestatori di servizi di fiducia della Regione del Veneto (individuato, a seguito di ricerca di 

mercato, con decreto n. 437 del 09/11/2012 del Dirigente responsabile dell’Unità Periferica 

Genio Civile di Vicenza). Trattasi di risorse originariamente impegnate con decreto n. 181 del 

04/06/2003 della Direzione Difesa del Suolo per complessivi 817.367,24 euro, non ancora 

liquidati per l’importo di 53.499,78 euro ed eliminate dalla contabilità ai sensi dell’art. 51 della 

legge di contabilità regionale n. 39/2001. In data 21/11/2012 è stata emessa liquidazione di 

spesa n. 026271 per 12.635,00 euro a favore dello studio notarile incaricato, a cui è seguito il 

mandato n. 024799 del 19/12/2012 (pagato dal Tesoriere Regionale in data 21/12/2012, con 

bolletta di quietanza n. 83213). Si tratta, tuttavia, in quest’ultimo caso di spesa da qualificarsi 

senz’altro come corrente, ancorché imputata ad un capitolo di spesa d’investimento: il che 

sembra essere suffragato nell’atto dalla mancata attestazione di cui all’art. 3, comma 18, della 

L. 24/12/2003, n. 350. Ne è, altresì, conferma la riscontrata incongruenza nell’esatta 

attribuzione del codice SIOPE (codice 2 01 01 2108 “Opere per la sistemazione del suolo” – 

investimenti fissi - beni immobili).  
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� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

Al di là delle considerazioni di ordine strettamente contabile, non è fuor di luogo ricordare che i 

principi generali di derivazione comunitaria, tra cui il principio di concorrenzialità, impongono 

una necessaria valutazione comparativa ai sensi dell’art. 27 del Codice, richiesta tra l’altro 

dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 in tema di incarichi - e quindi anche di scelta 

dell’ufficiale rogante  - nonché i principi indicati dal successivo art. 27 (trasparenza, efficacia, 

non discriminazione). Tali indicazioni ricalcano, in fondo, i contenuti della “Comunicazione 

interpretativa” elaborati dalla Commissione Europea relativa al diritto comunitario applicabile 

alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive “appalti 

pubblici”1. E’ necessario quindi che l’interpello del contraente venga adeguatamente 

pubblicizzato (ove non ricorrano situazioni di estrema urgenza, risultanti da eventi 

imprevedibili) e formulato in modo da rendere espliciti gli elementi minimi affinché sia 

salvaguardato il risultato utile voluto dal legislatore in ordine al rispetto dei principi di 

derivazione comunitaria di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza e proporzionalità2. Nel caso specifico, l’atto di affidamento dell’incarico fa 

riferimento a una non precisata -nel preambolo dell’atto - ricerca di mercato, di cui non si da 

conto analitico e documentale  in sede di redazione dell’atto, alla luce del più generale canone 

ermeneutico enunciato all’art. 3 della legge n. 241/1990. Del resto, ove si ritenga che l’incarico 

sia ascrivibile alla categoria generale indicata dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, le 

regole espressamente stabilite dal comma 6 bis impongono nondimeno procedere a una 

selezione che tenga conto della verifica comparativa e non fiduciaria dei singoli curricula, da 

esplicitare in sede di adozione del provvedimento, nonché della corretta applicazione dei 

principi sopra enunciati e in particolare di quello di rotazione. 

 

� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per l’Ambiente - 

alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 

2013: 

“In ordine alla segnalazione della non corretta imputazione ad un capitolo di spesa di 

investimento per il pagamento della fattura del Notaio Facchin, incaricato di redigere gli atti di 

compravendita degli immobili espropriati, si segnala che tutte le spese afferenti gli espropri 

necessari alla realizzazione dell'opera, ivi comprese le spese accessorie per il perfezionamento 

della procedura espropriativa, devono essere ricomprese nel costo del progetto finanziato. 

Per quanto riguarda la scelta del contraente (Notaio Facchin) si evidenzia che il Genio Civile di 

Vicenza, come riportato nel decreto n. 437 del 9 novembre 2012 del Dirigente del Genio Civile 

di Vicenza, ha svolto una indagine di mercato. A tal proposito sono stati richiesti n. 2 preventivi 

(All. 5) affidando l'incarico all'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione”. 

                                           
1 Comunicazione 2006/C 179/02, in G.U.C.E., 1 agosto 2006 – comunicazioni e informazioni. 
2 TAR Lazio, III quater, 8 luglio 2008, n. 6443. 
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� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

La Sezione prende atto delle controdeduzioni fornite dalla Regione, circa la qualificazione delle 

spese sostenute per il rogito notarile. L’imputazione di spese correnti a capitoli dedicati alle 

spese d’investimento (incarico notarile), fa emergere un problema di qualificazione delle spese 

che si estende anche ad altri capitoli campionati di altre Segreterie regionali e di conseguenza, 

dell’apposizione del relativo codice SIOPE attribuito all’operazione. In merito a tale  rilievo, le 

controdeduzioni fornite con la nota citata osservano come  “… tutte le spese afferenti gli 

espropri necessari alla realizzazione dell'opera, ivi comprese le spese accessorie per il 

perfezionamento della procedura espropriativa, devono essere ricomprese nel costo del 

progetto finanziato…”. A seguito delle normative via via intervenute e soprattutto dopo 

l’introduzione della golden rule contenuta nell’art. 119 Cost., è oggi possibile giungere ad una 

definizione di spesa di investimento intesa come impiego di risorse finanziarie in fattori 

pluriennali, soggetti ad ammortamento. Con questa definizione il centro dell'attenzione è posto 

alla natura dei beni ritenendo appartenenti alla stessa classe quelli a fecondità ripetuta che, 

cioè, partecipano per più esercizi ai processi erogativi e produttivi degli enti locali. 

Utili indicazioni al riguardo provengono peraltro dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 

70/2012 che fornisce, inter alios, la definizione di «investimento», rilevante per i casi 

esaminati. Sono, tra le altre voci, riconducibili alla nozione di «investimenti»  l'acquisto, la 

costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da 

fabbricati sia residenziali che non residenziali; la costruzione, la demolizione, la 

ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; l'acquisto di 

impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad 

utilizzo pluriennale; infine gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani 

urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità 

pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio. Come sottolineato nella citata 

Sentenza della Corte, queste prescrizioni costituiscono contemporaneamente norme di 

coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, co. 3, Cost. e principi di 

salvaguardia dell'equilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 81, co. 4, Cost. 

Il problema della qualificazione della spesa dell’incarico notarile in questione richiede 

quindi il doveroso approfondimento in sede di controdeduzioni.  

Per quanto riguarda la scelta del contraente (incarico al notaio Facchin per la stipula dell’atto), 

la nota trasmessa dalla Regione evidenzia che vi è stata una ricerca di mercato (decreto n. 437 

del 09/11/2012): per giustificare l’affidamento dell’incarico all’offerta più vantaggiosa, è stato 

trasmesso l’allegato n. 5 con nota del 30/08/2013, dove si fa riferimento a una mail 

contenente tuttavia solo due preventivi.  

A tale ultimo riguardo, va sottolineato che la documentazione pervenuta non risulta idonea 

e conforme al normale iter procedurale previsto per la scelta dell’offerta più vantaggiosa in 

seguito a ricerca di mercato. Nel caso specifico, l’atto di affidamento dell’incarico fa riferimento 
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a una non precisata ricerca di mercato, di cui non si da conto analitico e documentale sia in 

sede di redazione dell’atto, alla luce del più generale canone ermeneutico enunciato all’art. 3 

della legge n. 241/1990, sia nella successiva trasmissione della documentazione allegata 

(allegato 5 del 30/08/2013). Pertanto, come evidenziato nel rilievo è necessario che l’interpello 

del contraente venga adeguatamente pubblicizzato (ove non ricorrano situazioni di estrema 

urgenza, risultanti da eventi imprevedibili) e formulato in modo da rendere espliciti gli elementi 

minimi affinché sia salvaguardato il risultato utile voluto dal legislatore in ordine al rispetto dei 

principi di derivazione comunitaria di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza e proporzionalità. Del resto, ove si ritenga che l’incarico sia ascrivibile alla 

categoria generale indicata dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, le regole 

espressamente stabilite dal comma 6-bis impongono nondimeno procedere a una selezione che 

tenga conto della verifica comparativa e non fiduciaria dei singoli curricula, da esplicitare in 

sede di adozione del provvedimento, nonché della corretta applicazione dei principi di 

concorrenzialità e in particolare di quello di rotazione. A tal riguardo la Sezione non può fare a 

meno di sottolineare come la documentazione pervenuta non evidenzia il rispetto dei principi 

suddetti.  

 

� Controdeduzioni finali della Regione del Veneto a seguito dell’audizione pubblica, 

tenutasi in data 16/09/2013: 

“In merito alla non corretta imputazione della spesa si ribadisce che tutte le spese afferenti gli 

espropri necessari alla realizzazione dell'opera, ivi comprese le spese accessorie per il 

perfezionamento della procedura espropriativa, devono essere ricomprese nel costo del 

progetto finanziato. Tanto, analogamente a quanto avviene per altre “somme a disposizione 

dell’Amministrazione” funzionali all’investimento, quali quelle afferenti la progettazione (se non 

effettuata internamente), la pubblicazione del bando di gara, eccetera, come peraltro previsto 

dalla normativa in materia di OO.PP.  

Tale assunto appare essere coerente con la richiamata sentenza della Corte Costituzionale 

n. 70 del 2012, laddove afferma che: “Ai fini dell’art. 119, sesto comma Costituzione, 

costituiscono investimenti: ….. lett. e): l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose”. In 

particolare si può sostenere che, avendo la Corte distinto la mera acquisizione di area 

dall’esproprio, per tale ultimo istituto si debba intendere l’intera procedura disciplinata ai sensi 

del DPR n. 327/2001, comprese le spese accessorie all’esproprio, fra  cui si annoverano anche 

le spese notarili. 

Per quanto riguarda le modalità di affidamento si precisa che, al fine della selezione del 

professionista si è fatto riferimento al D.Lgs. n. 163/2006 (e non al D.Lgs. n. 165/2001) 

trattandosi, a tutti gli effetti, di un incarico di servizi. Si evidenzia, altresì, che l’art. 125, 

comma 11, del richiamato Decreto Legislativo prevede che “per servizi o forniture inferiori a 

quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento”, come peraltro ribadito nella delibera di Giunta Regionale n. 753 del 2.05.2012, 
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afferente alla “riformulazione dell’avviso per la formazione di un elenco di professionisti ai fini 

dell’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico amministrative connesse per 

corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00”. Cionondimeno, si è ritenuto 

opportuno, al tempo, raccogliere due offerte, nel rispetto del principio della trasparenza. 

In merito al principio di rotazione, si evidenzia, infine, che il ricorso ad un professionista 

esterno per la definizione delle pratiche espropriative è quanto mai insolito, dal momento che 

la Regione dispone di un proprio Ufficiale Rogante ed è, evidentemente, connesso ad un 

eccessivo carico di lavoro del predetto che ha indotto a ritenere opportuno il ricorso ad un 

professionista esterno. Per tale motivo, nella fattispecie, non si disponeva di precedenti in 

termini per operare un eventuale raffronto con gli esiti di analoghe procedure”.  
 

 

 

 

ESITO DELLA VERIFICA DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

 

La risposta fornita non appare soddisfacente. 

In primo luogo, alla luce delle risultanze dell’istruttoria svolta e tenuto anche conto di 

quanto evidenziato, a questo riguardo, dai rappresentanti della Regione nell’adunanza del 16 

settembre 2013, non si ritiene di condividere le osservazioni formulate sulla irregolarità sopra 

evidenziata in ordine alla non corretta imputazione delle spese notarili, da qualificare senz’altro 

come spese correnti. Il ricorso ad un capitolo di bilancio destinato alla copertura di spese di 

investimento per finanziare spese di natura inequivocabilmente corrente non può ritenersi 

superabile in virtù di una presunta vis attractiva esercitata dalla spesa in conto capitale (sia 

pure prevalente e connotante, nel complesso, il capitolo cui si riferisce) su quella corrente, 

frutto esclusivamente di una prassi contabile, priva di fondamento normativo, che contrasta 

con i fondamentali canoni stabiliti in via interpretativa del disposto dell’art. 119 Cost., dalla 

Sentenza Corte Cost. n. 70/2012. 

Permane, pertanto, la criticità segnalata. 

In secondo luogo, il riferimento evidenziato nella risposta al regolamento di cui alla 

delibera di Giunta Regionale n. 753 del 02/05/2012, peraltro mai citato nella determina di 

affidamento, che quindi aveva fatto sorgere i dubbi di questo Collegio circa le norme 

effettivamente seguite in concreto, implica necessariamente l’adozione delle procedure che 

l’Autorità di vigilanza richiede in esito alla adozione delle regole del Codice dei contratti: in 

particolare, gli adempimenti richiesti dalla delibera Aut. Vigilanza Contratti n. 4/2011, in 

particolare punto 4.3, sulla tracciabilità dei flussi finanziari nonché gli altri ivi indicati. 

Il rilievo di questa Sezione, quindi, seppur condizionato dall’avvenuto rispetto – la cui 

verifica si demanda all’apposita struttura regionale - di detti adempimenti, sembra essere 

superato in parte qua, ma evidenzia una incompleta redazione del provvedimento e una non 
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accurata stesura dell’atto di affidamento, mancante del necessario riferimento alle norme 

regolamentari, emerso solo in sede di controdeduzione. 

La risposta evidenzia, del resto, un profilo mai emerso prima in sede di istruttoria, 

ovverosia che il ricorso ad un professionista esterno per la definizione delle pratiche 

espropriative è quanto mai insolito, dal momento che la Regione dispone di un proprio Ufficiale 

Rogante ed è, evidentemente connesso ad un eccessivo carico di lavoro del predetto che ha 

indotto a ritenere opportuno il ricorso ad un professionista esterno. 

Di detto profilo non vi è, tuttavia, traccia alcuna nella determina e quindi essa risulta, 

anche sotto tale aspetto, carente sul piano motivazionale, non spiegando le ragioni, anche di 

carattere economico, che hanno indotto a avvalersi di un professionista esterno, con un 

maggior esborso rispetto al ricorso all’Ufficiale rogante interno della Regione. 



53 

 

 

CAPITOLO U100589 

Direzione Lavori Pubblici - Interventi regionali per l'attività di recupero e valorizzazione dei 

locali storici. Mandato di pagamento in c/residui n. 013865 del 22/08/2012 di 

32.462,11 euro, relativo all’impegno n. 6849 del 2009.   

 

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

Pur constatando che le spese in questione rientrano nelle fattispecie di cui all’art. 3, comma 

18, della Legge 24/12/2003, n. 350 (spese di investimento finanziabili con ricorso 

all’indebitamento), tuttavia rileva che i relativi atti di impegno sono privi, sul piano meramente 

formale, della necessaria attestazione da parte del dirigente competente, prevista dalla DGR n. 

710 del 02/05/2012 “Direttive per la gestione del bilancio 2012”. 

 

� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per l’Ambiente - 

alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 

2013: 

“La liquidazione è stata fatta nei confronti del Comune, il quale Ente – in forza di quanto 

disciplinato dalla Legge Regionale n. 37/2004 recante “Interventi per la valorizzazione dei locali 

storici” (pubblicata sul B.U.R.V. n. 135/2004) – assume il ruolo di gestore del contributo che, 

però, viene destinato a soggetti privati: nella fattispecie il beneficiario finale è quindi il 

soggetto privato gerente la “Vecchia Osteria Toni Cuco” nel Comune di Grancona - VR. 

Il trasferimento in conto capitale in questione non rientra quindi tra le fattispecie di cui alle 

lettere g) ed h) del comma 18 dell’art. 3 della L. n. 350/2003 citate nei rilievi operati dalla 

Corte dei conti. 

Proprio in considerazione di tale circostanza, le relative spese sono state finanziate a 

valere sul cap. 100589 “Interventi regionali per l’attività di recupero e valorizzazione dei locali 

storici” Upb u 0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica” del Bilancio di previsione 

per l’anno 2009, capitolo che non è finanziato mediante indebitamento: conseguentemente il 

provvedimento di impegno, assunto con D.G.R. n. 4072 del 29 dicembre 2009, non riporta la 

relativa attestazione dirigenziale. 

Per mero tuziorismo, si osserva infine come le “Direttive per la gestione del bilancio 2012” 

non possano risultare applicabili ratione temporis ad un impegno di spesa assunto nel 2009”. 

 

� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

La Sezione, nel prendere atto dell’osservazione della Direzione regionale secondo cui  “..Il 

trasferimento in conto capitale in questione non rientra tra le fattispecie di cui alle lettere g) ed 

h) del comma 18 dell’art. 3 della L. n. 350/2003 citate nei rilievi operati dalla Corte dei conti”, 
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non può fare a meno di ribadire la necessità dell’osservanza delle regole stabiliti ratione 

temporis per la gestione del bilancio nel 2009, ovverosia nell’anno di impegno, in cui  peraltro 

trovavano applicazione disposizioni di contenuto analogo a quelle impartite nel 2012. Infatti, le 

direttive al bilancio 2009, approvate con DGR n. 334 del 17 febbraio 2009, alle pagine 11 e 12 

prevedevano “…..Permangono le disposizioni relative all’imputazione di spese a carico di 

capitoli finanziati con ricorso all’indebitamento, per le quali è richiesta apposita attestazione da 

parte del dirigente competente direttamente negli atti di spesa proposti, nonché la 

qualificazione dell’impegno inserito in modalità decentrata nella procedura Finanziario 2K di 

nella procedura decentrata degli impegni”. 

 

� Controdeduzioni finali della Regione del Veneto a seguito dell’audizione pubblica, 

tenutasi in data 16/09/2013: 

Non è stata fornita alcuna risposta.  

 

 

 

ESITO DELLA VERIFICA DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

 

La Direzione regionale non ha fatto pervenire alcuna risposta ai rilievi evidenziati dalla Sezione. 

Pertanto si ritengono valide, le stesse controdeduzioni finali formulate sul capitolo U051243, in 

riferimento alla mancata osservanza delle regole poste in sede di direttiva di bilancio. 
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CAPITOLO U101039 

Direzione Lavori Pubblici - di parte capitale, avente ad oggetto “Trasferimenti per l'attuazione 

dell'intesa istituzionale di programma 09/05/2001 - APQ 10 - potenziamento e sviluppo delle 

aree urbane e territoriali - interventi di riqualificazione urbana”. Mandato di pagamento in 

c/residui n. 023372 del 10/12/2012 di 53.992,12 euro, relativo all’impegno n. 5660 

del 2007. I trasferimenti di cui in oggetto sono stati previsti dalla Delibera CIPE 27/05/2005, 

n. 35 nella quale sono stati attivati i Fondi nazionali per interventi nelle aree sottoutilizzate del 

Paese e ripartite tra le diverse Amministrazioni interessate le risorse previste per il periodo 

2005-2008. La Giunta regionale, nella seduta del 26/06/2007, con DGR n. 1956, sulla base 

della valutazione delle esigenze emerse dal territorio e della maggiore coerenza rispetto al 

complesso di attività di valorizzazione paesaggistica e urbana attuata dalla Regione del Veneto, 

ha individuato ed approvato gli interventi per l’utilizzo delle risorse assegnate dalla citata 

Delibera CIPE e il testo dell’Accordo di Programma Quadro per il potenziamento e sviluppo 

delle aree urbane e territoriali. Tale deliberazione destina all’APQ 10 “Potenziamento e sviluppo 

delle aree urbane e territoriali”, sottoscritto a Roma in data 25/07/2007, € 4.131.044,00 

riferibili alle risorse ex Delibera CIPE n. 35/2005 ed € 677.588,19 di cofinanziamento 

regionale. Con nota n. 545419/40.01 del 03/10/2007 il Segretario Generale della 

Programmazione ha demandato alla Direzione Lavori Pubblici la responsabilità della 

realizzazione tecnico-amministrativa degli interventi relativi all’APQ 10 di seguito indicati: 1) € 

1.500.000,00 (risorse Delibera CIPE n. 35/2005) per la realizzazione di laboratori di ricerca 

all’interno della Torre di Porta Nuova dell’Arsenale di Venezia; 2) € 602.398,04 

(cofinanziamento regionale con L.R. n. 5/2000 esercizio finanziario 2007, con copertura 

mediante ricorso all’indebitamento) per la riqualificazione urbana di Ariano nel Polesine. 

Pertanto, con D.G.R. n. 973 del 20/12/2007 la Giunta regionale ha deliberato di impegnare la 

somma complessiva di € 2.102.398,04 sul capitolo n. 101039 del bilancio di previsione 2007, 

per contributi a favore dei beneficiari citati, individuati con la sottoscrizione dell’APQ 10 

“Potenziamento e sviluppo delle aree urbane e Territoriali – Interventi di riqualificazione 

urbana”, di cui € 1.500.000,00 (Delibera CIPE n. 35/2005) con impegno n. 5660 del 2007 ed € 

602.398,04 (L.R. n. 5/2000) con impegno n. 5659 del 2007.  Successivamente, con Decreto n. 

965 del 11/08/2009, il Dirigente Regionale della Direzione dei Lavori Pubblici ha confermato a 

favore dell’Arsenale di Venezia Spa con sede a Venezia, il contributo rideterminato in € 

1.499.002,48, relativo alla realizzazione di laboratori di ricerca all’interno della Torre di Porta 

Nuova dell’Arsenale di Venezia, a fronte dell’importo complessivo del progetto esecutivo di € 

5.810.655,53. Tale Decreto stabilisce che la rendicontazione finale della spesa sostenuta dovrà 

essere presentata, in conformità al disciplinare sottoscritto in data 23/05/2008, entro il 

30/04/2011. Va osservato che sull’impegno di spesa di € 2.102.398,04, di cui € 1.500.000,00 

assegnati all’Arsenale Spa con DGR n. 1956/2007 e impegnati con DGR n. 973/2007 a valere 

sull’impegno di spesa n. 5660, capitolo 101039, e.f. 2007, è stata disposta una economia di 
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spesa pari ad € 997,52, per effetto della rideterminazione del contributo. In riferimento 

all’operazione campionata per la verifica di attendibilità, si è riscontrato che in data 

22/11/2012 è stata emessa regolare liquidazione di spesa n. 026387 per € 53.992,12 a favore 

di Arsenale di Venezia Spa3 (acconto n. 9 relativamente ai contributi per la realizzazione di 

laboratori di ricerca all’interno della Torre di Porta Nuova dell’Arsenale di Venezia), a cui è 

seguito il mandato di pagamento in c/residui n. 023372 del 10/12/2012 di pari importo 

(pagato dal Tesoriere in data 13/12/2013). 

 

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

Le criticità emerse in sede di scrutinio delle operazioni sopramenzionate possono cosi 

sintetizzarsi: 

� nell’ambito del decreto di impegno analizzato manca l’attestazione dell’avvenuta 

riscossione/accertamento della correlata posta di entrata del finanziamento statale (come 

da Direttive per la gestione del bilancio 2012 di cui alla DGR n. 710 del 02/05/2012); 

� il mancato rispetto dei termini di rendicontazione prefissati dal Disciplinare. E’ stato 

riscontrato, infatti, che la società Arsenale di Venezia Spa ha richiesto solo in data 

17/01/2012 con la nota prot. n. 4 (erroneamente datata 17/01/2011) l’erogazione del nono 

acconto del contributo regionale rendicontando spese relative al periodo 01/04/2011 – 

31/12/2011, quindi oltre la data di rendicontazione finale fissata al 30/04/2011 

(erroneamente indicata nel disciplinare come 31/04/2011). Infine, nell’ambito della 

documentazione giustificativa delle spese sono presenti abrasioni e correzioni e in generale 

un non corretto utilizzo delle regole formali di giustificazione della spesa; 

� la non corretta imputazione del codice SIOPE al n. 2 03 02 2323 “Trasferimenti in conto 

capitale imprese private” in quanto, essendo l’Arsenale Venezia Spa partecipata per il 51% 

dall’Agenzia del Demanio e per il 49% da Comune di Venezia, è impresa pubblica (ciò 

dovrebbe determinare l’utilizzo del codice SIOPE 2 03 02 2324). 

 

� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per l’Ambiente - 

alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 

2013: 

“Circa la mancanza di attestazione – nell’ambito del decreto di impegno – dell’avvenuta 

riscossione/accertamento della correlata posta di entrata del finanziamento statale, si specifica 

che essa è dovuta al fatto che il citato impegno avvenne con D.D.R. n. 973 in data 20/12/07 e 

la relativa conferma del contributo con D.D.R. n. 965 in data 11/08/09: pertanto 

antecedentemente all’emanazione delle Direttive di bilancio di cui alla D.G.R. n. 710 del 

                                           
3 La società Arsenale di Venezia S.p.A. nasce nel 2003, su iniziativa dell’Agenzia del Demanio (proprietà: 51%) e del 
Comune di Venezia (proprietà: 49%), per far rivivere la fabbrica dell’Arsenale. Tale società, in seguito al passaggio di 
proprietà dell’Arsenale al Comune di Venezia e alla successiva uscita dalla società della stessa Agenzia del Demanio, è 
stata posta in liquidazione dall’assemblea dei soci tenutasi il 27/05/2013. 
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02/05/12 le quali quindi non possono risultare applicabili ratione temporis alla fattispecie 

interloquita dalla Corte dei conti.  

In relazione poi al supposto mancato rispetto dei termini fissati dal Disciplinare, si 

evidenzia che essi sono stati prorogati con D.D.R. n. 1837 in data 10/11/11 (…), fissandoli al 

30/02/12: pertanto le spese relative al periodo 01/04/11-31/12/11 risultano conformi alle 

scadenze previste dal citato ultimo D.D.R. 

Per quanto riguarda poi le rilevate abrasioni e correzioni nell’ambito della documentazione 

giustificativa delle spese, trasmessa con nota a cura dell’Arsenale di Venezia protocollo n. 

4/2011 del 17/01/2011 per l’erogazione del 9° acconto sul finanziamento regionale di che 

trattasi, si precisa innanzitutto come detta documentazione risulti essere stata approvata dal 

Responsabile Unico del Procedimento Arch. Ambra Dina, la quale ne ha certificato, 

attestandola, la regolarità. Pare peraltro ragionevole ipotizzare che, per quanto riguarda le 

“abrasioni”, esse possano verosimilmente essere state causate da un malfunzionamento della 

macchina fotocopiatrice, atteso che, in calce a tutti i documenti prodotti, essa ha rilasciato 

delle rigature scure le quali paiono generare un effetto “abrasivo” della carta. Per quanto 

riguarda, invece, il giustificativo di spesa datato 24/05/2011 – relativo all’acquisto di marche 

da bollo per complessive € 380,12 – vi è da dire che esso effettivamente presenta correzioni 

e/o cancellazioni ma che tuttavia il suddetto importo (di cui al documento 113) risulta essere 

stato asseverato sia dalla rivendita di tabacchi n. 160 via Triestina, 2 in Favaro Veneto, che 

dall’Arsenale di Venezia, entrambi con propria vidimazione (…). 

Infine, per quanto riguarda il codice SIOPE, come da anagrafica sottoscritta dal 

beneficiario, il soggetto – seppure definibile organismo pubblico a determinati fini, quali la 

spendita di provvista pubblica (in quanto partecipato da due soggetti pubblici: Agenzia del 

Demanio 51% e Comune di Venezia al 49%) – risulta tuttavia essere stato costituito con 

soggettività giuridica di diritto privato, nelle forme della Spa - vedi scheda anagrafica allegata 

al pagamento, sottoscritta dal beneficiario. Il codice SIOPE inserito nel Programma Finanziario 

F2k in fase di impegno di spesa è il 2 02 03 2323 “Trasferimenti in conto capitale ad altre 

imprese” (….), correzione Engeenering del 20/12/2007) il quale codice si riferisce pertanto alla 

natura economica dell’Ente, rectius alla sua soggettività giuridica di Società per Azioni”. 

 

� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

La controdeduzione fornita dalla Regione secondo cui, trattandosi di  impegno assunto 

nell’anno 2007, non è dovuta la specifica attestazione, non sembra ad avviso della Sezione 

soddisfacente: in realtà sono proprio le direttive al bilancio 2007 (DGR n. 1240 del 

08/05/2007) a pag. 10 e 11 a sottolineare che “Permangono le disposizioni relative 

all’imputazione di spese a carico di capitoli finanziati con ricorso all’indebitamento, per la quale 

è richiesta apposita attestazione da parte del dirigente competente direttamente negli atti di 

spesa proposti”.  
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La Direzione regionale, in sede di controdeduzione, ha prodotto inoltre un allegato 6 (in 

data 30/08/2013), il quale specifica che i termini della rendicontazione erano stati fissati, con 

Decreto del Dirigente Regionale n. 1837/2011, al 30/02/2012 (sic). Va, inoltre, sottolineato da 

un rapido esame che, nel  decreto originario n. 965 del 11 agosto 2009, il termine ultimo era 

fissato, non già come indicato poi nel dispositivo del citato decreto n. 1837/2011, alla data del 

30/03/2011, bensì al 31/04/2011 (sic). Come si ha modo di notare ictu oculi, è riscontrabile 

quindi un diffuso disordine amministrativo, desumibile non solo dalle circostanze 

summenzionate, ma anche dal fatto che nell’allegato 7 (trasmesso il 30/08/2013), sono 

presenti una serie di cancellazioni non certo riconducibili a asseriti problemi di fotocopiatura: il 

documento, inoltre, reca la firma del dirigente, ma evidenzia nel contempo la vidimazione, 

peraltro non leggibile, per giustificare le correzioni nel relativo documento.  

La nota prodotta in sede di controdeduzioni dalla Regione precisa, per quanto riguarda 

l’attribuzione del codice SIOPE che “..il soggetto – seppure definibile organismo pubblico a 

determinati fini, quali la spendita di provvista pubblica (in quanto partecipato da due soggetti 

pubblici: Agenzia del Demanio 51% e Comune di Venezia al 49%) – risulta tuttavia essere 

stato costituito con soggettività giuridica di diritto privato, nelle forme della Spa”. Dall’allegato 

8 (trasmesso il 30/08/2013), è agevole riscontrare che il codice SIOPE inserito nel Programma 

Finanziario F2k in fase di impegno di spesa è il 2 02 03 2323 “Trasferimenti in conto capitale 

ad altre imprese”  e si riferisce alla sua soggettività giuridica di Società per Azioni. Purtuttavia, 

considerando l’intero campione analizzato riguardante tutte le Segreterie regionali, è agevole  

riscontrare una non uniformità di classificazione SIOPE per soggetti beneficiari che hanno le 

stesse caratteristiche: cosi, a titolo esemplificativo, Veneto Innovazione Spa (società per azioni 

partecipata interamente della Regione), avente le medesime caratteristiche del soggetto 

beneficiario del  capitolo in esame, viene considerata e qualificata, a volte, quale impresa 

pubblica, altre volte, quale ente e agenzia regionale. 

 

� Controdeduzioni finali della Regione del Veneto a seguito dell’audizione pubblica, 

tenutasi in data 16/09/2013: 

“A seguito di ulteriore approfondimento sulle poste di bilancio del 2007, si evidenzia quanto 

segue: 

� il capitolo di spesa in questione (U101039) si dotava di uno stanziamento di 

competenza di € 2.102.398,04 di questi:  

1. solo € 602.398,04 erano finanziati mediante ricorso all’indebitamento autorizzato  

dall’ art. 5 della L.R. n. 3/2007; 

2. la differenza di €. 1.500.000,00 era finanziata con fondi statali (CIPE) (allegato 2 

e allegato 3); 

� l’impegno in questione è stato registrato sulla disponibilità di fondi non finanziati con 

ricorso all’indebitamento ed è per questo che non riporta le disposizioni relative 

all’indebitamento. 
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Quanto alle altre osservazioni della Corte non rimane che confermare quanto già espresso in 

sede di prime controdeduzioni”. 

 

 

 

ESITO DELLA VERIFICA DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

 

La mancata risposta alle osservazioni – riassumibile nella apodittica affermazione contenuta 

nella nota della Regione che si limita a confermare quanto già espresso in sede di prime 

controdeduzioni - non fa altro che confermare le criticità emerse in occasione dei rilievi fatti da 

questa Sezione e che avevano posto in risalto in particolare la distonia tra le date fissate, 

quelle prorogate e il ritardo nella rendicontazione a conclusione della prestazione contemplata 

nel provvedimento, nonché la mancata osservanza delle regole formali a supporto dei 

documenti giustificativi di spesa. 
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CAPITOLO U51054 

Direzione Difesa del Suolo - di parte capitale, avente ad oggetto “Interventi per la tutela e la 

difesa delle coste venete (art. 84, c. 2, lett. d), L.R. n. 13/04/2001, n. 11)”. Mandato di 

pagamento in c/residui n. 010861 del 23/07/2012 di 22.625,55 euro, relativo 

all’impegno n. 7219 del 2005. Con decreto n. 580 del 29/12/2005, del Dirigente regionale 

della Direzione Difesa del Suolo, è stata impegnata l’intera somma del predetto progetto - pari 

ad € 450.000,00 - sul capitolo di spesa 051054 del bilancio di esercizio 2005, che trova 

copertura mediante ricorso all’indebitamento. Con Decreto del Dirigente del Genio Civile di 

Rovigo n. 428 del 20/09/2006 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 502 del 

23/08/2006 - dell’importo complessivo di € 450.000,00 - nel cui ambito è stata prevista tra le 

somme a disposizione dell’Amministrazione regionale al punto B.8 una somma di € 55.000,00 

per ulteriori prelievi ed analisi. Successivamente, con Decreto della Direzione Difesa del Suolo 

n. 93 del 12/04/2011 è stato prorogato il termine, entro cui rendicontare i lavori, al 

31/12/2012 al fine di completare le attività di rilievo e di monitoraggio post-opera previsti nel 

quadro economico di progetto, nonché allo scopo di ultimare alcuni interventi in corso. Si è 

provveduto con Decreto del Dirigente Regionale del Genio Civile di Rovigo n. 58 del 

05/03/2012 ad affidare alla ditta Servizi Tecnologici Ambientali - S.T.A. S.r.l., che aveva 

presentato la propria proposta economica l’1/02/2012, l’incarico relativo ai sondaggi e analisi 

ambientali finalizzati alla caratterizzazione dei sedimenti per un importo comprensivo di Iva 

pari ad € 22.625,55, come indicato nel contratto di prestazione d’opera n. 2872 del 

09/03/2012. La S.T.A. S.r.l. ha richiesto il pagamento della propria prestazione con fattura n. 

323 del 18/05/2012. A tal riguardo la Regione, con certificato di pagamento e regolare 

esecuzione del 25/06/2012, ha certificato che le prestazioni dovute sono state eseguite 

secondo quanto previsto dal contratto e che, pertanto, si può provvedere alla liquidazione del 

compenso spettante. Infatti, in data 10/07/2012 è stata emessa regolare liquidazione di spesa 

n. 013911 per € 22.625,55 a favore della ditta S.T.A. S.r.l. incaricata, a cui è seguito il 

mandato di pagamento in c/residui n. 010861 del 23/07/2012 (pagato dal Tesoriere Regionale 

in data 26/07/2012 con bolletta di quietanza n. 44073).  

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

La criticità rilevata concerne anche in questo caso i tempi di esecuzione dell’intervento e le 

stesse non rituali  modalità di adempimento: nel  DDR n. 580 del 29/12/2005 era stato  

stabilito che l’Unità Periferica Genio Civile di Rovigo dovesse emettere, entro il 31/12/2008, il 

provvedimento di accertamento ed approvazione della spesa complessivamente sostenuta per 

la realizzazione delle opere previste. Il successivo DDR n. 93 del 12/04/2011, disponeva altresì 

la proroga dei termini per la rendicontazione al 31/12/2012, accogliendo la nota n. 57180 del 

07/02/2011 del Dirigente Responsabile dell’unità Periferica Genio Civile di Rovigo con cui 

veniva chiesto tale proroga. Va notato, al riguardo, che tale proroga è stata chiesta solamente 
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il 07/02/2011, ovverosia più di due anni dopo il termine originariamente fissato al 31/12/2008 

dal DDR n. 580/2005. 

� Controdeduzioni della Regione del Veneto – Segreteria Regionale per l’Ambiente - 

alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 

2013: 

“Con decreto n. 580 del 29 dicembre 2005 è stata impegnata la somma di € 450.000,00 per i 

lavori in oggetto indicati, di competenza del Genio Civile di Rovigo, stabilendo nella data del 

31/12/2008 il termine per la rendicontazione delle spese sostenute. 

Con successivo decreto n. 428 del 20/09/2006 è stata approvata una perizia di variante per i 

medesimi lavori, non prorogando il termine di rendicontazione finale della spesa. Dal momento 

che i nuovi lavori avrebbero, ovviamente, richiesto tempi ulteriori per la loro realizzazione, si 

era infatti ritenuta implicita e conseguente la proroga. Per mera completezza documentale si è, 

peraltro, ritenuto di evidenziare detta proroga con un apposito provvedimento (D.D.R. n. 93 

del 12/04/2011)”. 

� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

La controdeduzione fornita dalla Direzione regionale precisa che il ritardo nella conclusione 

dell’opera è dovuto essenzialmente al fatto che  “…Con successivo decreto n. 428 del 

20/09/2006 è stata approvata una perizia di variante per i medesimi lavori, non prorogando il 

termine di rendicontazione finale della spesa. Dal momento che i nuovi lavori avrebbero, 

ovviamente, richiesto tempi ulteriori per la loro realizzazione, si era infatti ritenuta implicita e 

conseguente la proroga…”. Una siffatta considerazione fa emergere anche in questo caso, ad 

avviso della Sezione, il problema del rispetto dei tempi, non solo sul piano formale ma anche 

sul piano sostanziale, non potendosi ammettere, come è ovvio, casi di proroga implicita. Al di 

là della ribadita necessità sul piano strettamente formale di un atto amministrativo espresso 

che ossequi i canoni generali stabiliti dall’art. 2 della legge n. 241/1990 e delle considerazioni 

formulate in precedenza, giova ricordare che la giurisprudenza della Corte dei conti ha più 

volte condannato il ritardo nel rilascio di atti contabili finali degli appalti pubblici (cfr. ex multis  

Corte dei conti Sez.III di appello, Sentenza 4 maggio 2005, n. 255). 

� Controdeduzioni finali della Regione del Veneto a seguito dell’audizione pubblica, 

tenutasi in data 16/09/2013: 

Non è stata fornita alcuna risposta.  

 

ESITO DELLA VERIFICA DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

La Direzione regionale non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione circa i rilievi formulati sul 

cap. U51054, ritenendosi pertanto confermate in toto le criticità emerse circa la mancata 

tempestività dell’azione amministrativa e del rispetto dei termini. 
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4.4 SEGRETERIA REGIONALE PER IL BILANCIO 

Relazione sulla regolarità della gestione dei capitoli del rendiconto della Regione del 

Veneto relativo all’esercizio finanziario 2012 gestiti dalla Segreteria Regionale per il 

Bilancio 

 

La Segreteria Regionale per il Bilancio della Regione del Veneto, nell’esercizio 2012, era 

articolata nelle seguenti strutture: 

- Direzione Commercio, Industria e artigianato, Sviluppo economico, Unità di 

progetto Ricerca e Innovazione (Commissario allo Sviluppo economico) 

- Direzione Agroambiente, Competitività sistemi agroalimentari, Piani e programmi 

settore primario, Unità di progetto Foreste e parchi, Unità di progetto Tutela 

produzioni agroalimentari, Unità periferica Servizi fitosanitari, Unità complessa 

Sistema informativo settore primario e controllo, Unità di progetto Caccia e 

pesca (Commissario allo Sviluppo rurale) 

- Direzione Enti locali, persone giuridiche e controllo atti 

- Direzione Ragioneria 

- Direzione Bilancio 

- Direzione Risorse finanziarie 

- Direzione Sistemi informativi  

In base al metodo di campionamento statistico, elaborato dalla Sezione regionale descritto 

dettagliatamente nelle premesse di questa relazione, sono stati individuati capitoli dell’entrata 

e della spesa gestiti dalla Segreteria Regionale per il Bilancio sulle cui complessive operazioni 

contabili si è concentrata l’attenzione di questa Corte. A seguito di analisi compiuta sulla 

regolarità delle operazioni selezionate, concretizzatasi nella verifica della osservanza di tutte le 

disposizioni normative, statali e regionali, nonché dei principi contabili applicabili a tali 

operazioni, alla completezza delle procedure seguite ed alla legittimità, in generale, della fase 

c.d. ascendente, dell’attività amministrativa, presupposta e legittimante l’attività contabile 

consequenziale, si è potuto rilevare che la maggior parte delle operazioni contabili esaminate 

non ha evidenziato criticità. 

Per un limitato numero di operazioni contabili, tuttavia, sono emerse delle criticità di 

seguito sinteticamente evidenziate. 
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Quanto all’entrata:    

CAPITOLO E100217 

Direzione Ragioneria e Tributi - relativo a “Proventi derivanti da sanzioni ed infrazioni a norme 

e disposizioni comunitarie, statali e regionali”. Operazione campionata per verifica: 

Reversale in c/competenza n. 7660 – importo 17.666,59 euro – accertamento n. 

1602 del 2012. Si tratta di capitolo di entrata ove confluiscono i proventi derivanti da 

sanzioni ed infrazioni a norme e disposizioni comunitarie, statali e regionali. Nello specifico, si 

tratta di sanzioni amministrative irrogate, a seguito di violazione, da parte di una Azienda 

agricola della provincia di Rovigo, delle prescrizioni alla costruzione e all’esercizio degli impianti 

alimentati da fonti rinnovabili e approvate con il rilascio dell’autorizzazione unica (determinate 

dal Dirigente regionale della Direzione Agroambiente con decreto n. 121 del 06/11/2012), 

quantificate in complessivi 17.666,59 euro. In data 27/11/2012 il Tesoriere regionale 

provvedeva, ai sensi dell’art. 39 della l.r. n. 39/2001, a rilasciare la bolletta di quietanza n. 

21567 per la riscossione di 17.666,59 euro. In data 25/01/2013, con l’ordinativo di incasso n. 

7660, il dirigente regionale della Ragioneria e Tributi provvedeva a regolarizzare il sospeso di 

cui alla citata bolletta n. 21567, imputandolo al capitolo di entrata n. 100217 del bilancio di 

previsione 2012 e registrando l’accertamento n. 1602. In questo caso l’accertamento coincide 

con la riscossione (non vi sono residui attivi).  

 

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

Si rileva che l’accertamento è stato effettuato a seguito della regolarizzazione della riscossione 

(in data 25/01/2013). 

 

� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per il Bilancio - 

alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 

2013: 

“In riferimento alla nota prot. n. 354060 del 22/08/2013, relativa al rilievo effettuato dalla 

Corte dei conti sul “Capitolo E100217 – Direzione Ragioneria e Tributi” con nota prot. 4895 del 

22/08/2013 si specifica quanto segue. 

La Direzione Agroambiente, con nota prot. n. 513822 del 13/11/2012, nella quale la 

Direzione Ragioneria non è in indirizzo, ha richiesto il versamento della sanzione di Euro 

17.666,59 all’Az. Agricola Canessi G. e E. s.s.; il bonifico è pervenuto in data 27/11/2012 

(bolletta di riscossione n. 21567/2012). Successivamente la scrivente Direzione ha richiesto 

informalmente alla Struttura di fornire eventuale documentazione giustificativa del versamento 

di cui alla boll. n. 21567/2012; la Direzione Agroambiente ha trasmesso copia della citata nota, 

a titolo di supporto informativo per la registrazione dell’accertamento che, quindi, è stato 

effettuato in data successiva sia alla lettera che al bonifico”. 
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� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

Le controdeduzioni presentate della Regione non consentono di superare l’aspetto critico, ossia 

quello relativo alla modalità di accertamento non compatibili con l’art. 38 della L.R. n. 39/2001 

(l’accertamento è stato effettuato a seguito della regolarizzazione della riscossione), atteso che 

in base alle risposte fornite si afferma che sono state rispettate le ordinarie procedure in 

essere.  

 

� Controdeduzioni finali della Regione del Veneto a seguito dell’audizione pubblica, 

tenutasi in data 16/09/2013: 

“In relazione a quanto evidenziato dalla Corte dei conti si precisa che nel caso considerato la 

registrazione di accertamento dell’entrata è posteriore a quella della sua riscossione, in ragione 

del fatto che il titolo per l’accertamento è pervenuto dalla Direzione competente 

successivamente al versamento da parte del debitore.  

Si ritiene peraltro che allo stato attuale, la modalità di accertamento “per cassa” della 

tipologia di entrata “Proventi derivanti da sanzioni”, è giustificata in termini generali dal fatto 

che si tratta di un’entrata di dubbia e difficile esazione (il soggetto debitore può decidere di 

presentare ricorso). 

Conseguentemente, non essendo previsto dall’ordinamento contabile attuale l’istituto del 

fondo svalutazione crediti, e non potendo quindi effettuare idonei accantonamenti, al fine di 

mitigare gli effetti sull’avanzo di amministrazione, si ritiene più prudente procedere 

all’accertamento per cassa”. 

 

 

 

ESITO DELLA VERIFICA DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

 

Permangono le perplessità in esito alla corretta imputazione contabile in relazione al fatto che 

la registrazione dell’accertamento delle sanzioni veniva effettuata solo al momento 

dell’effettivo incasso: prassi non corretta, atteso che così facendo in bilancio non viene rilevato 

il credito vantato dalla Regione.  
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CAPITOLO E100593 

U.PER. Servizi Fitosanitari - relativo a “Assegnazione statale finalizzata al progetto 

"realizzazione di un centro di moltiplicazione" (D.M. n. 22680 del 16/11/2011)”. Operazione 

campionata per verifica: Reversale in c/competenza n. 2756 – importo 25.740,00 

euro – accertamento n. 720 del 2012. Si tratta dell’entrata derivante dall’assegnazione 

statale per l’esecuzione del “Progetto per la realizzazione di un Centro di moltiplicazione 

dell’insetto Torymus sinensis antagonista del cinipide del castagno”, approvato dal Ministero 

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per un importo complessivo di 40.000,00 euro ed 

un contributo statale di 39.600,00 euro. Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali n. 22680 del 15/11/2011 (comunicato alla Regione con nota datata 

14/12/2011), veniva approvato e finanziato il Progetto, presentato dalla Regione del Veneto, 

per la realizzazione del Centro di moltiplicazione del Torymus sinensis con facoltà da parte 

dell’Amministrazione statale di concedere, su richiesta della Regione del Veneto e tenuto conto 

della disponibilità di cassa sul competente capitolo di bilancio, anticipazioni sul contributo 

concesso nella misura massima del 65% (pari a 25.740 euro). In data 24/05/2012, a seguito 

dell’erogazione dell’anticipo del contributo il Tesoriere regionale provvedeva a rilasciare la 

bolletta di quietanza n. 8300 per un importo di 25.740,00 euro.  Non essendo la suddetta 

entrata prevista nel Bilancio di previsione dell’esercizio 2012, con deliberazione n. 1174 del 25 

giugno 2012 (provvedimento di variazione n. 25), la Giunta regionale disponeva una variazione 

al bilancio ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. a) della l.r. n. 39/2001. Con tale provvedimento 

venivano istituiti il nuovo capitolo di entrata 100593, con stanziamento di competenza e di 

cassa di euro 39.600,00 ed il corrispondente nuovo capitolo di spesa 101672 (Attuazione del 

progetto “Realizzazione di un centro di moltiplicazione”) iscritto, per pari importo, nell’Upb 

“Lotta e profilassi delle malattie delle colture agricole”. Conseguentemente, in data 

09/07/2012, il Dirigente regionale per la Ragioneria e i Tributi, ai sensi dell’art. 38 della l.r. n. 

39/2011, provvedeva a registrare, sul capitolo di spesa n. 100593, l’accertamento di 

39.600,00 al n. 720 del bilancio di previsione 2012 e ad emettere l’ordinativo di incasso n. 

2756 per la regolarizzazione del sospeso di cui alla citata bolletta n. 8300, per 25.740,00 euro.  

 

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

Si rileva che, nonostante l’assegnazione del finanziamento statale sia avvenuta con decreto 

ministeriale del 15/11/2011 (comunicato alla Regione in data 14/12/2011), il provvedimento di 

variazione istitutivo del nuovo capitolo di entrata e il relativo stanziamento a bilancio 

(propedeutico all’accertamento) sono stati effettuati solo il 25/06/2012, ossia successivamente 

alla riscossione dell’anticipo erogato da parte dello Stato. 
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� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per il Bilancio - 

alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 

2013: 

“In riscontro alla richiesta della Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti 

prot. n. 4895 del 22 agosto 2013, si forniscono i seguenti chiarimenti: 

Il capitolo di Entrata 100593 relativo a “Assegnazione statale finalizzata al progetto 

“realizzazione di un centro di moltiplicazione” (D.M. n. 22680 del 16/11/2011)” è stato istituito 

con deliberazione n. 2328 del 29/12/2011, a seguito richiesta prot. n. 587173 del 16/12/2011. 

Tenuto conto della data di approvazione della suddetta deliberazione, l’accertamento 

dell’entrata è stato posticipato all’anno successivo. A seguito dell’approvazione del bilancio 

regionale 2012 (L.R. 6 aprile 2012, n. 14) si è provveduto ad attivare le procedure per 

l’accertamento dell’entrata (nota prot. n. 237666 del 23/05/2012 e nota prot. n. 310583 del 

05/07/2012)”. 

 

 

� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

Si condividono le controdeduzioni formulate dalla Regione in relazione alle criticità rilevate, in 

quanto la discrasia temporale fra assegnazione statale (15/11/2011) e l’iscrizione in bilancio 

dell’entrata è sostanzialmente imputabile al ritardo dell’approvazione del bilancio di previsione 

del 2012. 
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In relazione alla spesa: 

CAPITOLO U003112 

Direzione EE.LL. Persone Giuridiche e controllo atti - relativo a “Contributi a favore delle 

gestioni associate costituite nelle forme previste dagli artt. 30 e 31 del d.lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267, per l'esercizio di funzioni e servizi comunali”. Operazione campionata per verifica: 

Mandato c/residui n. 020506 – importo 74.429,76 euro – impegno n. 5907 del 2010. 

Si tratta di contributi, regolati con DGR n. 540 del 2 marzo 2010, a favore di gestioni associate 

costituite, per un periodo non inferiore a cinque anni, nelle forme previste dagli articoli 30 e 31 

del decreto legislativo n. 267/2000, per le spese di primo impianto, di riorganizzazione e di 

ampliamento delle strutture e dei servizi necessari per l'esercizio di una pluralità di funzioni e 

servizi ad esse affidati dai comuni. La somma disponibile a tal fine ammontava, per l’esercizio 

2010, a 1.000.000,00 di euro. Al termine della fase istruttoria risultavano ammissibili e 

finanziabili n. 25 richieste di forme associative (su un totale di n. 26 richieste pervenute). 

Venivano finanziate n. 20 richieste per l’importo complessivo di 1.000.000 di euro. Con DGR n. 

3251 del 21/12/2010, tale importo veniva interamente impegnato con imputazione sul capitolo 

di spesa n. 3112 del bilancio di previsione 2010. Veniva altresì demandato al dirigente della 

Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, la successiva erogazione dei 

contributi ai soggetti beneficiari a seguito di presentazione, entro il 31/12/2011, di idonea 

documentazione a rendiconto così come indicata dalla DGR n. 540/2010. La gestione associata 

tra i Comuni di Posina e Lagni (della Provincia di Vicenza), per l’esercizio associato del sistema 

informativo territoriale S.I.T., veniva ammessa a finanziamento con un contributo da 

assegnare di 74.431,68 euro, pari al 60% delle spese ritenute ammissibili a finanziamento di 

complessivi 124.052,80 euro. A seguito di rendicontazione presentata dal comune di Posina 

(ente delegato), in data 27/09/2012 (termine prorogato a seguito di espressa richiesta 

dell’ente beneficiario), il dirigente regionale competente, con decreto n. 208 del 15/10/2012, 

procedeva alla liquidazione del contributo per le spese d’investimento sostenute per la gestione 

in forma associata del sistema informativo territoriale, per l’importo di 74.429,76 euro 

(calcolato su spese ritenute ammissibili di 124.049,60 euro). Il pagamento è stato effettuato in 

data 21/11/2012 dal Tesoriere regionale.  

 

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

Si rileva che, pur constatando che le spese in questione rientrano nelle fattispecie di cui all’art. 

3, comma 18, della Legge 24/12/2003, n. 350 (spese di investimento finanziabili con ricorso 

all’indebitamento), tuttavia i relativi atti di impegno sono privi, sul piano meramente formale, 

della necessaria attestazione da parte del dirigente competente, prevista dalla DGR n. 710 del 

02/05/2012 “Direttive per la gestione del bilancio 2012”. 
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� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per il Bilancio - 

alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 

2013: 

“In esito alla Vs. richiesta di cui all’oggetto, si trasmette copia del provvedimento d’impegno 

della spesa, DGR n. 3251 del 21/12/2010, relativo all’assegnazione del contributo al Comune 

di Posina. Si evidenzia che l’attestazione a firma del Dirigente regionale di cui alle direttive 

DGR n. 710/2012 è contenuta alla pag. 5 del succitato provvedimento”. 

 

� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

Si condividono le controdeduzioni formulate dalla Regione in relazione alle operazioni contabili. 
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CAPITOLO U011005 

Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari - relativo a “Contributi in conto capitale per 

ripristino strutture fondiarie aziendali e delle scorte (art. 5, c. 3, D.Lgs 29/03/2004, n. 102)”. 

Operazione campionata per verifica: Mandato in c/residui n. 002327 – importo 

1.936.185,12 euro – impegno n. 3815 del 2011. Il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 come 

integrato dal d.lgs. 18 aprile 2008, n. 82 prevede la concessione di benefici contributivi e 

creditizi, a favore delle aziende agricole e organismi associativi ricadenti in zone interessate da 

calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale. Gli articoli 5 e 6 del 

suddetto decreto stabiliscono misure di intervento per favorire la ripresa dell’attività produttiva 

delle suddette aziende ed organismi che abbiano subito danni alle produzioni superiori al 30% 

della produzione lorda vendibile o alle strutture e scorte nel caso in cui le spese di ripristino 

incidano in misura superiore al 30% della citata PLV ordinaria.  In particolare, il comma 3 del 

citato art. 5, oggetto del capitolo di spesa 011005, prevede che “In caso di danni causati alle 

strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in 

conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone 

svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 

maggio 1999”. A seguito delle delimitazioni dei territori e del conseguente riconoscimento di 

eccezionale avversità atmosferiche per gli anni 2007, 2008 e 2009, decretate dal Ministero 

delle politiche agricole, alimentari e forestali sulla base delle richieste della Regione del Veneto, 

gli imprenditori agricoli danneggiati hanno potuto presentare domande di indennizzo presso i 

Servizi Ispettorati regionali per l’agricoltura. Conseguentemente all’istruttoria svolta dai Servizi 

Ispettorati regionali per l’agricoltura, è stato determinato in complessivi 15.607.470,19 euro 

l’importo necessario a soddisfare le domande d’indennizzo ammissibili (nel provvedimento 

esaminato non è stata precisata la suddivisione del complessivo fabbisogno fra le diverse 

tipologie di contributo riferibile al comma 2, lettere a) e b) e del contributo relativo al comma 3 

del citato art. 5, oggetto di esame). Essendo le risorse statali disponibili, destinabili agli 

indennizzi, limitate a 6.037.054,23 euro, con la DGR n. 1351/2011 è stato disposto di 

destinare un importo di 4.199.443,61 euro per il finanziamento solo di una percentuale 

(determinata nel 40%) sui danni accertati a carico delle imprese agricole, da applicare a tutte 

le domande presentate indipendentemente dall’anno dell’avversità. Tale somma dovrà essere 

trasferita ad AVEPA (Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura), cui risulta affidata la 

gestione amministrativa, tecnica e finanziaria riguardante l’istruttoria e la concessione degli 

indennizzi, in forza di quanto stabilito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 301 del 

15/03/2011, che stabilisce le modalità di dettaglio per il subentro di AVEPA nella gestione dei 

procedimenti regionali già di competenza dei servizi IRA. Infine, la medesima DGR n. 

1351/2011 demanda al Dirigente della Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari 

l’adozione degli atti di impegno delle somme disponibili nei relativi capitoli di bilancio, nel 

rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e del successivo trasferimento ad AVEPA, ente 
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cui competerà la formale liquidazione, alle imprese beneficiarie, degli indennizzi contributivi 

ammissibili a finanziamento e tenuto alla rendicontazione (alla Regione) delle somme liquidate 

distinte per tipologia di intervento. Con decreto n. 84 del 25/11/2011, a firma del Dirigente 

regionale della Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari,  veniva impegnata la somma di 

euro 2.898.000,00 nel capitolo di spesa 11005 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 

2011 (impegno n. 3815/2011) e disposta la liquidazione a favore di AVEPA della medesima 

somma che rimane “vincolata alla disponibilità di cassa”: somma da utilizzare per gli interventi 

di ripristino per danni a strutture ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004, art. 5, comma 3, come 

stabilito dalla sopra menzionata DGR n. 1351 del 3/08/2011. Successivamente, in data 

23/03/2012, in considerazione della situazione finanziaria del cap. 11005, il Dirigente regionale 

della Direzione competitività sistemi agroalimentari disponeva la liquidazione n. 2012/004834 

per un importo di 1.936.185,12 euro a favore di AVEPA, a valere sull’impegno n. 3815/2011 

del bilancio regionale 2011, di cui al DDR n. 84/2011. Seguiva, in data 29/03/2012, 

l’emissione del mandato n. 0002327 (pagato dal Tesoriere in data 03/04/2012).  

 

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

Si rileva che trattandosi di risorse derivanti da assegnazioni statali, nei provvedimenti 

esaminati non è stato indicato se sia stato effettuato dalla Regione l’accertamento della 

relativa entrata come previsto dalle direttive al bilancio emanate dalla stessa Segreteria 

regionale per il bilancio. Infatti, la Dgr n. 710 del 2 maggio 2012 recante “Direttive per la 

gestione del bilancio 2012” che, peraltro, richiama in più punti l’omologa direttiva approvata 

con Dgr n. 468 del 2 marzo 2010, prevede che “L’accertamento di un’entrata derivante da 

assegnazioni statali e/o comunitarie o di finanziamenti aventi natura vincolata, qualora non 

assunto con Decreto Dirigenziale, corredato della necessaria documentazione giustificativa, 

deve essere comunque tempestivamente richiesto alla Direzione Ragioneria e Tributi mediante 

la compilazione, in ogni sua parte, del modulo scaricabile dal sito intranet della stessa, 

all’indirizzo (…), anch’esso corredato di tutta la documentazione probatoria dimostrativa della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 38 della L.R. n. 39/2001 e dalle norme generali di 

contabilità pubblica. Anche nelle disposizioni di accertamento di entrata deve essere indicato il 

Codice Unico di Progetto (C.U.P.), se la tipologia di entrata lo richiede in relazione alle attuali 

norme vigenti in materia, allegando la scheda indicante il codice, rilasciata dal CIPE. 

L’assunzione dell’accertamento di tali tipologie di entrata è condizione necessaria per 

consentire l’assunzione di atti che dispongano impegni nei correlati capitoli di spesa”. 
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� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per il Bilancio - 

alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 

2013: 

“Si riscontra la nota 22/08/2013, n. 354013, di pari oggetto, relativa al procedimento di 

parifica del Rendiconto generale della Regione del Veneto per l’esercizio 2012 di cui alla 

corrispondente nota della Sezione regionale della Corte dei conti prot. n. 4895 del 22 agosto 

2013, concernente: “Capitolo U011005 - Direzione Competitività sistemi agroalimentari - 

relativo a  “Contributi in conto capitale per il ripristino strutture fondiarie aziendali e delle 

scorte (art. 5, c. 3, D.Lgs.. 29/03/2004, n. 102). Operazione campionata per la verifica: 

Mandato in c/residui n. 002327 – importo 1.936.185,12 euro – impegno n. 3815 del 2011. 

In tale atto viene eccepito che, trattandosi di risorse derivanti da assegnazioni statali, nei 

provvedimenti esaminati non è stato indicato se sia stato effettuato l’accertamento della 

relativa entrata come previsto dalle Direttive di bilancio emanate dalla Segreteria regionale per 

il Bilancio ex DGR n. 710 del 2 maggio 2012 recante “Direttive per la gestione del bilancio 

2012” che così recita: “L’accertamento di un’entrata derivante da assegnazioni statali e/o 

comunitarie o di finanziamenti aventi natura vincolata, qualora non assunto con Decreto 

Dirigenziale, corredato della necessaria documentazione giustificativa, deve essere comunque 

tempestivamente richiesto alla Direzione Ragioneria e Tributi mediante la compilazione, in ogni 

sua parte, del modulo scaricabile dal sito intranet della stessa, all’indirizzo (…), anch’esso 

corredato di tutta la documentazione probatoria dimostrativa della sussistenza dei requisiti 

previsti dall’art. 38 della L.R. n. 39/2001 e dalle norme generali di contabilità pubblica. 

Anche nelle disposizioni di accertamento di entrata deve essere indicato il Codice Unico di 

Progetto (C.U.P.) se la tipologia di entrata lo richiede in relazione alle attuali norme vigenti in 

materia, allegando la scheda indicante il codice, rilasciata dal CIPE. 

L’assunzione dell’accertamento di tali tipologie di entrata è condizione necessaria per 

consentire l’assunzione di atti che dispongano impegni nei correlati capitoli di spesa”.  

Al riguardo, si rileva che tale disposizione, in quanto vigente dalla data della sua 

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 39 del 22 maggio 2012, non 

poteva essere adempiuta nella sotto elencata documentazione concernente il citato capitolo n. 

011005 – impegno n. 3815/2011 (a suo tempo trasmessa a codesta Segreteria regionale con 

nota 21/06/2013, prot. n. 265404) relativa a provvedimenti che risultano tutti adottati in data 

precedente: 

1. atto di impegno: Decreto del Dirigente della Direzione competitività sistemi agroalimentari 

n. 84 del 25/11/2011; 

2. liquidazione n. 004834 del 23/03/2012;  

3. mandato n. 002327 del 29/03/2012; 

4. DGR n. 301 del 15/03/2011 “Sportello Unico Agricolo. Approvazione schema di convenzione 

di affidamento ad AVEPA delle funzioni in materia agricola, agro-ambientale e agro-
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alimentare previste dal Piano industriale per l’inserimento del personale regionale di cui alla 

DGRV n. 3549 del 30/12/2010”; 

5. DGR n. 1351 del 03/08/2011 “Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Avversità 

atmosferiche in agricoltura anni 2007-2008-2009. Individuazione limiti di spesa e 

disposizioni operative di finanziamento”. 

Ad ogni buon conto, gli accertamenti sono stati effettuati a fronte di Decreti del Ministero 

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di assegnazione fondi, a seguito di declaratoria di 

eccezionale avversità atmosferica, con prelevamento dal Fondo di solidarietà nazionale (D.Lgs. 

n. 102/2004). 

Per completezza di esposizione, ove il richiamo al Codice Unico di Progetto (C.U.P.) fosse 

da intendersi quale rilievo per la mancata indicazione negli atti sopra riportati, si segnala che 

tale codice non è stato richiesto ed indicato poiché si è ritenuto che gli interventi disposti non 

consistessero in attività connesse ad un progetto d'investimento pubblico come definito dalla 

normativa vigente (leggi n. 144 del 17 maggio 1999; n. 289 del 27 dicembre 2002 e n. 3 del 

16 gennaio 2003, nonché dalle rispettive Delibere CIPE) bensì costituissero mere attività di 

indennizzo per i danni subiti dagli agricoltori a seguito di eccezionale avversità atmosferica 

dichiarata con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. 

Si assicura, infine, la dovuta attenzione nell’adempimento del disposto della sopra citata 

DGR n. 710/2012, recante “Direttive per la gestione del bilancio 2012”. 

 

� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

In merito alle criticità rilevata dalla Sezione in relazione alla mancata indicazione nei 

provvedimenti di spesa dell’effettuato l’accertamento della relativa entrata (come previsto dalle 

direttive al bilancio), viene contro dedotto che la direttiva bilancio emanata nel 2012 non 

poteva applicarsi nell’anno dell’avvenuto impegno della spesa di cui trattasi (2011).  

Si evidenzia, tuttavia che la DGR n. 634/2011 “direttive per la gestione del bilancio 2011”, 

vigente nell’anno di impegno, comunque disponeva che “nel caso di spesa finanziata da 

assegnazioni vincolate - statali o comunitarie – deve essere garantito l’equilibrio finanziario 

disponendo preventivamente all’impegno della spesa – o contestualmente ad esso – 

l’accertamento della relativa entrata”.  

Nelle controdeduzioni di cui alla nota prot n. 363901 del 30 agosto 2013, tuttavia, la 

Regione evidenzia che “Ad ogni buon conto, gli accertamenti sono stati effettuati a fronte di 

Decreti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di assegnazione fondi, a 

seguito di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica, con prelevamento dal Fondo di 

solidarietà nazionale (D.Lgs. n. 102/2004)”. Non viene però indicato se l’accertamento ha 

preceduto o meno l’impegno. 
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� Controdeduzioni finali della Regione del Veneto a seguito dell’audizione pubblica, 

tenutasi in data 16/09/2013: 

“In merito alla richiesta di precisare se l’accertamento di entrata ha preceduto o meno 

l’impegno di spesa si specifica che gli accertamenti delle somme di cui all’impegno n. 3815 del 

2011 sul capitolo U011005 pari ad Euro 2.898.000,00 (DDR n. 84 del 25/11/2011) sono i 

seguenti: 

- n. 680 del 23/07/2007 pari ad Euro 5.995.000,00 (di cui Euro 2.000.000,00 per il capitolo 

U011005); 

- n. 808 del 26/06/2009 pari ad Euro 251.500,00 per il capitolo U011005; 

- n. 1284 del 22/10/2009 pari ad Euro 1.079.497,92 per il capitolo U011005; 

- n. 1343 del 02/11/2010 pari ad Euro 1.790.000,00 (di cui Euro 500.000,00 per il capitolo 

U011005). 

L’ammontare impegnato di Euro 2.898.000,00 deriva dai citati accertamenti nn. 808, 1284 

e 1343, unitamente a somme non impegnate degli anni precedenti e accertate anche 

nell’annualità 2007 (accertamento n. 680)”.  

 

 

 

ESITO DELLA VERIFICA DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

 

Si ritengono superate le rilevate criticità.   
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CAPITOLO U086608 

Direzione Risorse Finanziarie - relativo a “Quota capitale per rimborso mutui contratti dalla 

Regione per ripianare i disavanzi 1994-96 dei servizi di trasporto pubblico locale e per il 

miglioramento del settore (art. 2, cc. 1-2, l. 18/06/1998, n. 194)”. Operazione campionata 

per verifica: Mandato in c/competenza n. 024581 – importo 1.284.301,94 euro – 

impegno n. 555 del 2012. Trattasi della quota di capitale per il rimborso di mutui contratti 

dalla Regione del Veneto per un finanziamento originario di 27.281.319,24 euro (rogito del 

14/12/1999) concesso dalla Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo Spa, per ripianare i 

disavanzi 1994-96 dei servizi di trasporto pubblico locale e per il miglioramento del settore, a 

cui contribuisce lo Stato ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2 della legge 18/06/1998, n. 194. Ai 

sensi dell’art. 42, comma 2, lett. d), della legge regionale di contabilità n. 39/2001, le somme 

stanziate nei capitoli di spesa relativi agli oneri di ammortamento relativi ai mutui e ai prestiti 

obbligazionari, costituiscono comunque impegni di spesa, senza la necessità di ulteriori atti. In 

virtù di tale disposizione, il Dirigente regionale della Direzione Risorse Finanziarie, con nota 

prot. n. 174635 del 13/04/2012,  chiedeva al Dirigente regionale della Direzione Ragioneria e 

Tributi l’assunzione di una serie di impegni sul bilancio d’esercizio 2012, fra cui l’impegno n. 

555 per 2.896.186,70 di euro, sul capitolo di spesa 86608, al fine di poter successivamente 

procedere alle successive liquidazioni nel rispetto delle scadenze prestabilite delle rate. Con 

mandato n. 024581 del 18/12/2012  veniva  liquidata la somma di 1.284.301,94 euro, relativa 

alla quota capitale della seconda rata scadente il 31/12/2012, a favore di Intesa Sanpaolo Spa. 

Sul punto si rileva, che dal 1° dicembre 2012, per effetto della scissione totale della Banca 

Infrastrutture Innovazione e Sviluppo Spa (BIIS), Intesa Sanpaolo Spa è subentrata a BIIS in 

tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi incluso quello in questione con la Regione del 

Veneto. Di tale modifica, il dirigente regionale della Direzione Risorse Finanziarie ne prendeva 

atto, ai sensi dell’art. 45 della l.r. 39/2001, con decreto n. 16 dell’11/12/2012.  

 

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

Si rileva che, trattandosi di risorse derivanti da assegnazioni statali, nei provvedimenti 

esaminati non è stato indicato se sia stato effettuato dalla Regione l’accertamento della 

relativa entrata (come previsto dalle direttive al bilancio i cui contenuti, sul punto, sono stati 

già in precedenza illustrati). 

 

� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per il Bilancio - 

alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 

2013: 

“In merito ai rilievi sui capitoli U086608 e U100375, in gestione alla Direzione Risorse 

Finanziarie, si precisa che l’articolo 42 c. 2 della L.R. 39/2001 (“Ordinamento del bilancio e 
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della contabilità della Regione”) stabilisce: “Con l'approvazione del bilancio di previsione 

annuale e delle successive variazioni, costituiscono comunque impegni di spesa, e come tali 

sono rilevati, senza la necessità di ulteriori atti, le somme stanziate nei capitoli relativi: 

 [omissis]  

d) agli oneri di ammortamento relativi ai mutui e ai prestiti obbligazionari.” 

Pertanto gli impegni citati, relativi a spese obbligatorie, sono stati assunti appena possibile 

in data successiva all’approvazione del bilancio di previsione. Gli accertamenti delle 

assegnazioni statali sono comunque avvenuti nell’esercizio 2012. 

Si evidenzia che tale risposta è valida anche con riferimento al capitolo U086608, per cui è 

stato fatto il medesimo rilievo nelle osservazioni inviate dalla Sezione regionale di controllo 

per il Veneto”. 

 

� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

Si condividono le controdeduzioni formulate dalla Regione in relazione alle criticità rilevate. 
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CAPITOLO U100375 

Direzione Risorse Finanziarie - “Quota capitale su mutui per il finanziamento previsto dal 

programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale relativo ai siti di Mardimago e 

Ceregnano (D.M. 18/09/2001, n. 468)”. Operazione campionata per verifica: Mandato in 

c/competenza n. 024463– importo 15.418,89 euro – impegno n. 575 del 2012.  

Trattasi della quota di capitale per il rimborso di mutui contratti dalla Regione del Veneto 

per un importo originario di 691.310,64 (rogito 27/07/2001) concesso dalla Banca Dexia 

Crediop Spa, per il finanziamento previsto dal programma nazionale di bonifica e ripristino 

ambientale relativo ai siti di Mardimago e Ceregnano (D.M. 18/09/2001, n. 468). Ai sensi 

dell’art. 42, comma 2, lett. d), della legge regionale di contabilità n. 39/2001, le somme 

stanziate nei capitoli di spesa relativi agli oneri di ammortamento relativi ai mutui e ai prestiti 

obbligazionari, costituiscono comunque impegni di spesa, senza la necessità di ulteriori atti. In 

virtù di tale disposizione, il Dirigente regionale della Direzione Risorse Finanziarie, con nota 

prot. n. 174635 del 13/04/2012, chiedeva al Dirigente regionale della Direzione Ragioneria e 

Tributi l’assunzione di una serie di impegni sul bilancio d’esercizio 2012, fra cui l’impegno n. 

575 per 30.495,93 di euro, sul capitolo di spesa 100375, al fine di poter successivamente 

procedere alle successive liquidazioni nel rispetto delle scadenze prestabilite delle rate. Con 

mandato n. 024463 del 17/12/2012 veniva liquidata la somma di 15.418,89 euro, relativa alla 

quota capitale della seconda rata scadente il 31/12/2012, a favore di Dexia Crediop Spa.  

 

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

Trattandosi di risorse derivanti da assegnazioni statali, nei provvedimenti esaminati non è 

stato indicato se sia stato effettuato dalla Regione l’accertamento della relativa entrata (come 

previsto dalle direttive al bilancio i cui contenuti, sul punto, sono stati già in precedenza 

illustrati). 

 

� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per il Bilancio - 

alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 

2013: 

“In merito ai rilievi sui capitoli U086608 e U100375, in gestione alla Direzione Risorse 

Finanziarie, si precisa che l’articolo 42, c. 2, della L.R. n. 39/2001 (“Ordinamento del bilancio e 

della contabilità della Regione”) stabilisce: “Con l'approvazione del bilancio di previsione 

annuale e delle successive variazioni, costituiscono comunque impegni di spesa, e come tali 

sono rilevati, senza la necessità di ulteriori atti, le somme stanziate nei capitoli relativi: 

 [omissis]  

d) agli oneri di ammortamento relativi ai mutui e ai prestiti obbligazionari.” 
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Pertanto gli impegni citati, relativi a spese obbligatorie, sono stati assunti appena possibile in 

data successiva all’approvazione del bilancio di previsione. Gli accertamenti delle assegnazioni 

statali sono comunque avvenuti nell’esercizio 2012.  

Si evidenzia che tale risposta è valida anche con riferimento al capitolo U086608, per cui è 

stato fatto il medesimo rilievo nelle osservazioni inviate dalla Sezione regionale di controllo 

per il Veneto”. 

 

� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

Si condividono le controdeduzioni formulate dalla Regione in relazione alle criticità rilevate. 
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CAPITOLO U100556 

Unità di Progetto Foreste e Parchi - relativo a “Interventi strutturali per la rete natura 2000 

(D.P.R. 08/09/1997, n. 357)”. Operazione campionata per verifica: Mandato in c/residui 

n. 024126– importo 37.822,57 euro – impegno n. 6026 del 2008. Trattasi di interventi 

finalizzati al finanziamento di misure previste dalla direttiva 92/43/CEE «Habitat» relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini 

della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e delle 

specie della flora e della fauna indicate nel D.P.R. n. 357/1997. Con DGR n. 3787 del 

02/12/2008, la Giunta regionale del Veneto ha approvato il “Progetto per la conservazione 

della trota marmorata (Salmo (trutta) marmoratus) da realizzarsi nell’impianto ittiogenico del 

Vincheto di Celarda nel comune di Feltre (BL) da parte del Corpo Forestale dello Stato” (CFS), 

proprietario dell’impianto. A tal fine, si è proceduto  all’impegno, a favore del CFS, di risorse 

regionali pari a 250.000,00 euro sul capitolo di spesa 100556, al n. 6026 del bilancio 2008 ed 

a demandare al dirigente regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, la 

liquidazione della spesa secondo la scansione temporale di cui all’art. 6 della Convenzione fra 

Regione del Veneto e CFS (25% entro 90 giorni dalla stipula della convenzione; 25% entro il 

31/01/2010; 25% entro il 31/01/2011 e 25% entro il 31/01/2013 – scadenza fissata dal 

progetto). Con decreto n. 571 del 22 novembre 2012 del dirigente U.P. Foreste e Parchi 

(competente in materia seguito di riorganizzazione regionale), a seguito della nota prot. n. 

2025 del 15/11/2012 con cui il CFS rendicontava  di aver sostenuto spese per complessivi 

44.719,57 euro (IVA inclusa), non essendo in grado, “per oggettiva mancanza di cassa sul 

capitolo di spesa 100556, di procedere all’erogazione del finanziamento secondo le modalità ed 

i tempi previsti dall’art. 6 della citata convenzione”, si è proceduto all’erogazione di soli 

37.822,57 euro (mandato n. 24126 del 13/12/2012 quietanzato dal Tesoriere regionale in data 

17/12/2012).  

 

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

Sul punto si rileva: 

�  il mancato rispetto dei tempi previsti dall’art. 6 della Convenzione del 29 dicembre 2008 fra 

     la Regione del Veneto ed il Corpo Forestale dello Stato e dal cronoprogramma previsto per 

la realizzazione del progetto approvato con DGR n. 3787/2008; 

�  la presunta errata attribuzione del codice SIOPE in quanto risulta assegnato il codice 

gestionale n. 2 01 03 2138 “Beni immateriali” della voce “Investimenti fissi” del Titolo 2° 

(Spese in conto capitale), ove vanno fatte rientrare le spese per l’acquisto del diritto di 

sfruttamento di beni immateriali (opere dell’ingegno, brevetti, diritti d’autore, diritti reali di 

godimento). La relativa spesa andrebbe imputata al codice gestionale n. 2212 

“Trasferimenti in conto capitale ad altri Enti dell’Amministrazione Centrale”; 
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�  fra le spese rendicontate, risultano poi essere ricomprese spese apparentemente non 

ammissibili (fatt. n. 2012-AFAT1-0000327 del 07/11/2012 per 3.509,00 euro; fatt. n. 10 

del 13/11/2012 per 3.388 euro; fatt. n. A 46214 del 14/11/2012 per 342,81 euro, per 

complessivi 7.239,81 euro): in particolare  trattandosi di consulenze e prestazioni di servizi, 

le stesse parrebbero riconducibili a spese correnti anche se risulta, tuttavia, che esse non 

sono state liquidate (tranne che per 342,81 euro) per mancanza di cassa. Non risulta 

pertanto chiaro se, una volta ripristinata la cassa, esse siano ammesse (quindi finanziabili) 

o meno. 

 

� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per il Bilancio - 

alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 

2013: 

“In merito al mancato rispetto dei tempi previsti dall’art. 6 della Convenzione del 29/12/2008 

fra la Regione del Veneto ed il Corpo Forestale dello Stato e del crono programma previsto, si 

evidenzia che la realizzazione del progetto per la conservazione della trota marmorata (Salmo 

(trutta) marmoratus), che include numerose ed articolate azioni, rimane totalmente in capo al 

Corpo Forestale dello Stato e che l’erogazione del finanziamento di competenza della Regione 

del Veneto, naturalmente verificata la disponibilità di cassa, avviene sulla base degli stati di 

avanzamento presentati dal beneficiario, gli stessi che naturalmente necessitano di essere 

adeguatamente certificati e verificati. La prima certificazione delle spese sostenute è avvenuta 

da parte del Corpo Forestale dello Stato in data 15/11/2012, con nota prot. n. 2025. 

Rispetto all’attribuzione del codice SIOPE si procederà come indicato dalla Corte dei conti, 

pertanto sarà necessario correggere il codice SIOPE attribuito a suo tempo all’impegno. 

Infine, in merito al fatto che siano state ricomprese nella rendicontazione delle spese 

apparentemente non ammissibili si conferma che le stesse sono inquadrabili quali spese 

sanitario veterinarie e per indagini biologiche e scientifiche strettamente correlate alla 

realizzazione del progetto di salvaguardia della trota marmorata (Salmo (trutta) marmoratus) 

all’interno dell’impianto ittiogenico del Vincheto di Cellarda (Feltre – BL), specie di interesse 

comunitario ricompresa nell’allegato II della direttiva 92/43/CEE le cui popolazioni sono in forte 

contrazione numerica e di areale.   

Pertanto la presunta natura di spesa corrente, attribuibile alla prestazione in se stessa, 

viene assorbita dal carattere di investimento che prevalentemente caratterizza tutta l’iniziativa 

di conservazione della specie protetta”. 

 

� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

In merito al mancato rispetto dei tempi previsti dalla Convenzione con il Corpo Forestale dello 

Stato, la Regione evidenzia che la realizzazione del progetto rimane totalmente in capo al CFS. 
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La Regione procederà alla modifica del codice SIOPE. 

Anche in questa circostanza, in merito alla presunta vis actractiva esercitata dalla spesa di 

investimento nei confronti delle spese di natura corrente si osserva che non appare ravvisabile 

nell’ordinamento contabile regionale (e nazionale) alcun principio che consenta di derogare alla 

distinzione tra le due tipologie di spesa, soprattutto quanto alla fonte, altrettanto distinta, 

(capitoli con allocazione diversa in bilancio) delle risorse ad esse destinate. Né una deroga di 

tal genere sembrerebbe poter derivare dalla peculiarità della fattispecie esaminata. 

In ogni caso, si invita la Direzione interessata ad indicare se la dedotta deroga costituisca il 

frutto di una prassi giuscontabile ovvero se trovi fondamento anche nella normativa 

comunitaria o interna.     

 

� Controdeduzioni finali della Regione del Veneto a seguito dell’audizione pubblica, 

tenutasi in data 16/09/2013: 

“In merito alle osservazioni inerenti la vis actrativa esercitata dalle spese di investimento nei 

confronti delle spese di natura corrente, si evidenzia che le strutture regionali hanno 

classificato i capitoli come spesa di investimento sulla base di una consolidata prassi diffusa 

presso le regioni. 

Tuttavia, durante l’applicazione della fase di sperimentazione del decreto legislativo n. 

118/2011, sono sorte problematiche applicative relative alla prassi suddetta che hanno 

consigliato l’adozione di una classificazione della spesa secondo il criterio della natura 

economica, nella direzione auspicata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto della 

Corte dei conti. Di tali cambiamenti, anche la Regione del Veneto terrà conto dall’esercizio 

2014”. 

 

  

 

ESITO DELLA VERIFICA DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

 

La consapevolezza evidenziata dall’Amministrazione regionale circa la criticità rappresentata e 

l’ininfluenza della relativa incidenza sulla verifica complessiva delle risultanze del rendiconto, 

inducono a ritenere superata la richiamata criticità. 
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CAPITOLO U100906 

Direzione Sviluppo Economico - relativo a “Agevolazioni regionali a sostegno degli 

investimenti produttivi e della ricerca delle pmi venete (art. 7, l.r. 19/02/2007, n. 2 - art. 13, 

l.r. 12/01/2009, n. 1)”. Operazione campionata per verifica: Mandato in c/competenza 

n. 024294 – importo 2.000.000,00 euro – impegno n. 3334 del 2012. Si tratta di risorse 

destinate a Veneto Sviluppo Spa per la copertura degli interessi e oneri finanziari derivanti 

dall’utilizzo delle operazioni di raccolta finanziaria presso la Banca Europea per gli Investimenti 

(BEI) per le attività previste ai sensi dell’art. 7, comma 2 bis, della legge regionale 19 febbraio 

2007, n. 2  ove si dispone che dette risorse “possano essere impiegate a tasso di interesse 

ridotto da Veneto Sviluppo Spa medesima”. Veneto Sviluppo Spa ha provveduto, a fine 2007 

ad accendere presso BEI un contratto di provvista finanziaria dell’importo di 50 milioni di euro 

con durata a 8 anni, totalmente utilizzati per il cofinanziamento di iniziative agevolate previste 

da appositi Fondi di rotazione regionali attivati presso la stessa Veneto Sviluppo Spa 

relativamente ad interventi di agevolazione per investimenti produttivi e per la ricerca. Dette 

risorse sono state impiegate a favore delle imprese venete a tasso di interesse pari a zero, in 

cofinanziamento con la provvista bancaria, in attuazione delle agevolazioni regionali. A 

copertura degli interessi e oneri finanziari derivanti dall’utilizzo della provvista BEI, l’art. 13, 

comma 3, della L.R. n. 1/2009 autorizza la Giunta regionale a corrispondere a Veneto Sviluppo 

Spa un contributo di complessivi 18.000.000,00 euro in otto anni. Per l’esercizio 2012 sono 

stati stanziati nel bilancio regionale, inizialmente 2.000.000,00 euro (legge regionale n. 

14/2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012) e, successivamente, 780.000,00 euro 

(legge regionale n. 45/2012 di assestamento del bilancio di previsione 2012) interamente 

impegnati nel corso dell’esercizio 2012 e liquidati per complessivi 2.777.699,49 euro. 

Relativamente all’operazione campionata, con deliberazione della Giunta regionale n. 2332 

del 20/11/2012 avente ad oggetto “Agevolazioni regionali a sostegno degli investimenti 

produttivi e della ricerca delle piccole e medie imprese venete – L.R. 19 febbraio 2007, n. 2, 

art. 7 e successive modifiche e integrazioni”, veniva impegnata a favore di Veneto Sviluppo 

Spa la somma di 2.000.000,00 euro sul capitolo di spesa n. 100906, al n. 3334 del bilancio di 

previsione 2012. Tale provvedimento disponeva, inoltre, che l’erogazione di tale somma fosse  

subordinata alla “verifica della richiesta semestrale formulata dalla stessa Veneto Sviluppo 

Spa, accompagnata da una certificazione prodotta dalla Società attestante l’utilizzo delle 

risorse in forma di finanziamento agevolato e l’ammontare dei correlati interessi e oneri 

finanziari corrisposti a Bei, per le finalità previste dal comma 2bis, art. 7 della L.R. 2/2007, n. 

2". Con decreto n. 1 del 23/11/2012, il Dirigente regionale della Direzione Sviluppo Economico, 

incaricato dell’esecuzione della sopra citata DGR n. 2332/2012, disponeva la liquidazione della 

somma di 2.000.000,00 euro, di cui all’impegno n. 3334, a favore di Veneto Sviluppo Spa 

(liquidazione n. 026934 del 23/11/2012). Si rileva però che tale somma è stata liquidata sulla 

base di due note di richiesta (prot. n. 1152/2012 del 10/02/2012 e prot. n. 6619/2012 del 
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26/07/2012) presentate dalla stessa Veneto Sviluppo, in data antecedente all’approvazione 

della DGR n. 2332 del 20/11/2012, ed aventi ad oggetto “Liquidazione ex Dgr n. 3142 del 20 

ottobre 2009 – interessi ed oneri finanziari connessi al prestito presso la Banca Europea per gli 

Investimenti”. In particolare, con la nota prot. n. 1152/2012 del 10 febbraio 2012 (acquisita 

dall’amministrazione regionale con prot. n. 90462 del 24/02/2012), Veneto Sviluppo Spa 

richiedeva la liquidazione di 973.971,91 euro (143.750,02 per commissioni passive, 

770.650,00 per interessi passivi e 59.571,89 per indennità rimborso anticipato) “secondo 

quanto previsto dalla DGR n. 3142 del 20 ottobre 2009”. Analogamente, con nota prot. n. 

6619/2012 del 26 luglio 2012 (acquisita dall’Amministrazione regionale con prot. n. 366544 

dell’08/08/2012), Veneto Sviluppo Spa richiedeva la liquidazione di 1.803.727,53 euro 

(690.081,75 per interessi passivi e 1.113.645,78 per indennità rimborso anticipato) “secondo 

quanto previsto dalla DGR n. 3142 del 20 ottobre 2009”. Nelle medesime note, Veneto 

Sviluppo attestava, altresì, che “le risorse derivanti dal prestito presso la Banca Europea degli 

Investimenti sono state utilizzate in forma di finanziamento agevolato per le finalità previste 

dal comma 2 bis (BEI) dell’art. 7 della L.R. 2/2007, n. 2 del 19 febbraio 2007, cosi’ come gli 

interessi e gli oneri finanziari correlati”. La somma liquidata dalla Regione, si riferisce alla 

copertura totale (973.971,91 euro) delle somme indicate nella nota n. 1152/2012 e alla 

copertura parziale (1.026.028,09 euro) delle somme di cui alla nota prot. 6619/2012 (al 

riguardo si precisa che la rimanente somma di 777.699,44 euro è stata impegnata con DGR n. 

2642/2012 e liquidata nel 2012, a seguito di variazioni apportate dalla legge n. 45/2012 di 

assestamento al bilancio di previsione 2012). Infine, con mandato n. 024294 del 14/12/2012 

veniva pagata la somma di 2.000.000,00 euro, a favore di Veneto Sviluppo Spa (erogata dal 

Tesoriere in data 18/12/2012).  

 

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

Si rileva che la somma liquidata a Veneto Sviluppo Spa sulla base di quanto disposto dalla DGR 

n. 2332 del 20 novembre 2012, è stata erogata in seguito alla presentazione da parte della 

società stessa di due richieste semestrali formulate in data antecedente alla DGR stessa 

(febbraio e agosto) e facenti riferimento alla DGR n. 3142 del 20 ottobre 2009 (valida per i 

contributi concessi nell’esercizio 2009). Non risulta poi chiara la determinazione dei costi 

richiesti da Veneto Sviluppo alla Regione. In particolare, il comma 5, dell’art. 7 della L.R. n. 

2/2007 (Legge finanziaria 2007) destina le risorse regionali “alla copertura del differenziale di 

interessi fra il tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti Spa ed il tasso ridotto applicato alle 

imprese beneficiarie del finanziamento, direttamente o per il tramite dell’eventuale 

intermediario co-finanziatore, al fine di consentire che le risorse di cui al comma 2 possano 

essere utilizzate in forma di finanziamento agevolato, nonché all’attuazione degli interventi di 

cui al comma 2 bis”. La documentazione allegata agli atti istruttori e relativa alle note di 

Veneto Sviluppo Spa sembra ricondursi anche ad altre operazioni e interessare anche altre 

banche; non è pertanto chiara la riconducibilità delle spese rendicontate alle operazioni di 
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agevolazione finanziabili dalla Regione del Veneto.  Inoltre, la nota rilasciata da Veneto 

Sviluppo a fine dell’erogazione del contributo, attesta che “le risorse derivanti dal prestito 

presso la Banca Europea degli Investimenti sono state utilizzate in forma di finanziamento 

agevolato per le finalità previste dal comma 2 bis (BEI) dell’art. 7 della L.R. 2/2007, n. 2 del 

19 febbraio 2007, cosi’ come gli interessi e gli oneri finanziari correlati”. Non risulta chiaro il 

significato di quest’ultima frase.  

Sempre in relazione all’operazione contabile in questione, perplessità emergono in 

relazione al codice SIOPE utilizzato -  Trasferimenti correnti a imprese pubbliche – in quanto 

appare dubbio se Veneto Sviluppo Spa possa considerarsi impresa pubblica. 

 

� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per il Bilancio - 

alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 

2013: 

“In ordine alla prima osservazione formulata dalla Corte dei conti, si evidenzia che la DGR n. 

3142 del 20 ottobre 2009, oltre a disporre l’impegno di spesa per l’esercizio in corso, dettava 

disposizioni attuative sulle modalità di presentazione delle rendicontazioni, in conformità con 

quanto previsto dalla Legge regionale n. 2 del 19 febbraio 2007, art. 7 ed in particolare dalla 

disposizione di cui al comma 2 bis. Con riferimento alle successive osservazioni, si evidenzia 

quanto segue:  

-  la DGRV n. 2332 del 20 novembre 2012 autorizza l’impegno della somma di euro 

2.000.000,00 sul capitolo U100906 “Agevolazioni regionali a sostegno degli investimenti 

produttivi e della ricerca delle PMI venete” a favore di Veneto Sviluppo Spa; 

-  il Decreto dirigenziale n. 1 del 23 novembre 2012 dispone la liquidazione di spesa n. 026934 

del 23 novembre 2012 a favore di Veneto Sviluppo Spa per la somma di 2 milioni di euro. 

Tale liquidazione, come testualmente riportato nel decreto dirigenziale sopra citato, è stata 

effettuata a totale copertura delle somme indicate nella nota di Veneto Sviluppo del 10 

febbraio 2012, prot. n. 1152/2012, per euro 973.971,91 e, per i restanti euro 1.026.028,09, a 

parziale copertura delle somme indicate nella nota prot. n. 6619/2012 del 26 luglio 2012 

(acquisita agli atti della Direzione Sviluppo Economico in data 8/08/2012, con prot. n. 

366544). Con riferimento al significato della frase “così come gli interessi e gli oneri finanziari 

correlati”, si cita testualmente quanto esplicitato nel citato decreto dirigenziale, che ad ogni 

buon conto si allega, nel quale si fa riferimento: “alla documentazione agli atti, in base alla 

quale risulta che gli ulteriori rimborsi anticipati parziali del contratto di provvista B.E.I. sono 

stati effettuati da Veneto Sviluppo: in data 31/12/2011 per € 5.579.605,84 ed in data 

30/06/2012 per € 10.000.000,00 contro corresponsione a B.E.I. stessa delle indennità previste 

contrattualmente, determinate in complessivi € 1.173.217,67, risultando inoltre che, grazie al 

favorevole corso dei tassi, il rimborso anticipato del contratto di provvista B.E.I., ancorché 

oneroso, determinerà per la durata residua del piano di ammortamento un ulteriore sensibile 
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risparmio, rispetto all’originario piano di rimborso del debito (pari a nominali € 1.167.000,00 

circa)”.  

 

� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

La criticità emersa data, in particolare, dal fatto che la somma liquidata a Veneto Sviluppo Spa, 

sulla base di quanto disposto dalla DGR n. 2332 del 20 novembre 2012, veniva erogata in 

seguito alla presentazione da parte della società stessa di due richieste semestrali formulate in 

data antecedente alla DGR stessa (febbraio e agosto) e che risulta poi chiara la determinazione 

dei costi richiesti da Veneto Sviluppo alla Regione, non appare superabile dalle controdeduzioni 

pervenute dalla Regione. Analogamente resta priva di sufficiente chiarimento la criticità 

relativa alle risultanze della documentazione allegata agli atti istruttori e relativa alle note di 

Veneto Sviluppo Spa che sembra ricondursi anche ad altre operazioni e interessare anche altre 

banche non risultando, di conseguenza, chiara la riconducibilità delle spese rendicontate alle 

operazioni di agevolazione finanziabili dalla Regione del Veneto. Al riguardo il Collegio non può 

fare a meno di sottolineare che una corretta governance delle società partecipate non può 

prescindere dalla  creazione di un flusso informativo a monte che, solo, potrebbe consentire al 

socio pubblico di valutare non solo l’efficacia, l’efficienza e l’economicità delle proprie scelte 

amministrative ma anche di verificare i rischi (finanziari e non finanziari) che possono derivare 

dall’assunzione e dal mantenimento della partecipazione azionaria. Di talché una 

quantificazione postuma e unilaterale da parte della società partecipata delle poste dovute su 

base annua, senza stabilire da parte della Regione un termine finale per il recupero di dette 

somme, contraddice il principio di sana gestione testé espresso. 

Questa Sezione, del resto, già nella relazione al referto sulla Regione dell’anno scorso, 

aveva posto in evidenza come (punto 3.4) la mancata individuazione, in sede di pianificazione-

programmazione, degli obiettivi che devono essere perseguiti dagli organismi partecipati, 

rende vana ogni forma di controllo, non tanto e non solo dal punto di vista finanziario quanto 

dal punto di vista della qualità, quantità ed economicità del servizio erogato, con conseguente 

inadeguatezza della stessa capacità di governance.  

D’altro canto, questa Sezione nella medesima sede aveva già avuto modo di sottolineare 

che  l’analisi di bilancio rappresenta soltanto uno degli strumenti di cui può avvalersi il socio 

pubblico per verificare e comprendere la situazione economico-patrimoniale e finanziaria degli 

organismi partecipati, il relativo andamento gestionale, l’esposizione ai rischi e il 

raggiungimento degli obiettivi quantitativo-qualitativi. La questione richiede quindi il doveroso, 

ulteriore approfondimento in sede di controdeduzioni. 
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� Controdeduzioni finali della Regione del Veneto a seguito dell’audizione pubblica, 

tenutasi in data 16/09/2013: 

“A fronte delle controdeduzioni della Corte relative al capitolo in oggetto, si conferma quanto 

segue. 

In relazione al profilo evidenziato dalla Corte e relativo al fatto che, si cita testualmente “la 

somma liquidata a Veneto Sviluppo Spa sulla base di quanto disposto dalla DGR n. 2332 del 

20.11.2012, è stata erogata in seguito alla presentazione da parte della società stessa di due 

richieste semestrali formulate in data antecedente alla DGR stessa (febbraio e agosto) e 

facenti riferimento alla DGR n. 3142 del 20.10.2009 (valida per i contributi concessi 

nell’esercizio 2009)”, si ribadisce quanto già evidenziato nella precedente nota del 28 agosto 

u.s. ed in particolare che la DGR in questione, reiterando le modalità operative di 

presentazione delle rendicontazioni con cadenza semestrale, definite per la prima volta con la 

DGR n. 3142/2009 e poi reiterate con le medesime modalità negli anni successivi con apposite 

DGR, ha proseguito nelle consuete modalità attuative delle norme di cui all’art. 7, comma 2 

bis, L.R. n. 2/2007 e s.m.i. e dell’art. 13 L.R. n. 1/2009 anche per l’ annualità in esame. 

Veneto Sviluppo Spa, nel presentare le proprie richieste di ristoro dei costi ed oneri 

sostenuti, ha impropriamente citato in oggetto il primo provvedimento attuativo della norma 

legittimante anziché la norma stessa. Il fondamento giuridico in base al quale è stato assunto 

l’impegno di spesa disposto dalla Giunta regionale con DGR n. 2332 del 2012 e la successiva 

liquidazione non può che discendere infatti direttamente dalle disposizioni di legge di cui all’art. 

7, comma 2 bis della legge regionale n. 2/2007 e s.m.i. e all’art. 13, commi 3 e 4 della 

successiva legge regionale n. 1/2009, che autorizzano la Giunta regionale ad intervenire 

finanziariamente per la realizzazione della misura agevolativa in oggetto con uno stanziamento 

massimo di spesa di 18 mln di euro in otto anni, nonché dalle successive leggi di bilancio che 

dispongono annualmente uno stanziamento di risorse destinate alla misura in questione.  

Con riferimento al rilievo avanzato dalla Corte, secondo cui “la documentazione allegata 

agli atti istruttori e relativa alle note di Veneto Sviluppo Spa sembra ricondursi anche ad altre 

operazioni e interessare anche altre banche”, si osserva che la documentazione relativa ad 

altre banche e prodotta in sede di rendicontazione delle spese e degli oneri sostenuti, si 

riferisce espressamente alle commissioni annuali per la fidejussione bancaria prestata per 

conto di Veneto Sviluppo Spa a favore di BEI, rilasciata pro-quota dalle banche socie della 

Veneto Sviluppo medesima, a sostegno del contratto di provvista in argomento. Il rilascio di 

tale garanzia è stato conditio sine qua non per l’ottenimento per la provvista finanziaria Bei da 

parte di Veneto Sviluppo.  

In quest’ottica, si chiarisce che la dizione “interessi e oneri finanziari correlati”, che 

costituisce oggetto di richiesta di rimborso da parte della Veneto Sviluppo Spa, si riferisce alle 

commissioni  rimborsabili sulla base delle previsioni normative regionali sopra citate. Tutto ciò 

confermato dal contenuto della relazione all’art. 9 del DDL n. 21 del 28/10/2008, poi divenuto 

art. 13 della legge finanziaria regionale n. 1 del 2009, che recita testualmente: “al fine di 
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consentire a Veneto Sviluppo di utilizzare le risorse BEI sopra indicate a tassi agevolati nei 

riguardi delle PMI venete, si ritiene opportuno assicurare a Veneto Sviluppo l’intera copertura 

finanziaria dei contributi per gli interessi e gli oneri finanziari connessi, riconducibili 

all’operazione in argomento”. 

La documentazione allegata agli atti istruttori, verificata dalla struttura al fine di 

predisporre la DGR di impegno di spesa e liquidazione n. 2332/2012, si riferisce tutta alle 

operazioni di agevolazione finanziate con le modalità consentite dalla norma regionale e 

riconducibili alla Regione del Veneto”. 

 

 

 

ESITO DELLA VERIFICA DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

 

Si condividono le considerazioni svolte dalla Regione. 
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CAPITOLO U101047 

Direzione Piani e Programmi Settore Primario - relativo a “Finanziamento regionale integrativo 

delle iniziative previste dal programma di sviluppo rurale 2007-2013 (art. 33, c. 1, l.r. 

27/02/2008, n. 1)”.  Operazione campionata per verifica: Impegno n. 4185 – importo 

21.902.764,45 euro - esercizio di competenza 2012. Ai sensi dell’art. 33, comma 1, della 

L.R. n. 1/2008 (legge finanziaria regionale es. 2008), al fine di dare maggiore incisività ed 

organicità alle azioni del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 – 2013, la Giunta 

regionale ha previsto specifici finanziamenti regionali integrativi per le misure n. 112 

(Insediamento dei giovani agricoltori), n. 121 (Ammodernamento delle aziende agricole), n. 

123 (Accrescimento del valore aggiunto dei prodotto agricoli e forestali) e n. 311 

(Diversificazione in attività non agricole), nei limiti finanziari riportati nella tabella sui 

finanziamenti integrativi di cui all’articolo 16, lettera f), del Regolamento CE n. 1698/2005 sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR). Le azioni supplementari sono realizzate con le stesse modalità, procedure, condizioni 

e intensità di aiuto dettagliate nelle schede di misura approvate dalla Commissione Europea 

con decisione n. 4682 del 17 ottobre 2007, recante “Approvazione del programma di sviluppo 

rurale della Regione del Veneto per il periodo di programmazione 2007-2013”.  A seguito delle 

disposizioni contenute nella DGR n. 2660 del 18/12/2012 “Programma di sviluppo rurale per il 

Veneto 2007-2013. Apertura dei termini di presentazione delle domande di contributo per 

alcune misure dell’Asse 1 e dell’Asse 3 e per il rilancio del settore agricolo ed agroindustriale 

nel territorio della provincia di Rovigo interessato dal sisma. Condizioni e priorità per l’accesso 

ai benefici. Deliberazione/CR n. 122 del 06/11/2012”, il dirigente regionale della Direzione 

Piani e Programmi Settore Primario, con decreto n. 53 del 21 dicembre 2012, disponeva  

l’impegno sul capitolo di spesa n. 101047, al n. 4185 del bilancio 2012, della somma di 

21.902.764,45 euro a favore dell’Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (a cui la stessa 

DGR n. 2660/2012 demanda la successiva definizione, con specifico provvedimento, degli 

indirizzi operativi generali e specifici). Si rileva che tali risorse, che costituiscono “risorse 

aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal 

sisma” del 20 e 29 maggio 2012, così come disposto dall’art. 14 della Legge 1 agosto 2012, n. 

122 “Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno 

interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e 

Rovigo il 20 e 29 maggio 2012”, sono state stanziate nel capitolo di spesa 101047 del bilancio 

regionale 2012, con DGR n. 2265 del 13/11/2012 (provvedimento di variazione n. 69), a 

seguito di variazioni al bilancio di previsione apportate ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 

di contabilità n. 39/2001. A giugno 2013 non risultavano eseguite liquidazioni a favore di 

AVEPA per l’impegno di spesa in questione.  
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� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

Pur constatando che le spese in questione rientrano nelle fattispecie di cui all’art. 3, comma 

18, della Legge 24/12/2003, n. 350 (spese di investimento finanziabili con ricorso 

all’indebitamento), tuttavia i relativi atti di impegno sono privi, sul piano meramente formale, 

della necessaria attestazione da parte del dirigente competente, prevista dalla DGR n. 710 del 

02/5/2012 “Direttive per la gestione del bilancio 2012” in precedenza citata. 

 

� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per il Bilancio - 

alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 

2013: 

“In relazione alla richiesta in oggetto relativa alla richiesta di precisazioni in merito all’impegno 

n. 4185 assunto dalla scrivente Direzione, si conferma che la procedura adottata ha previsto, 

come di consuetudine, la ricognizione e verifica dei requisiti e degli elementi richiesti dalle 

Direttive per la gestione del Bilancio 2012, DGR n. 710 del 02/05/2012, per quanto riguarda i il 

contenuto necessario degli atti che dispongono un impegno dispesa, come peraltro emerge, in 

via generale, dalla correlata segnalazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto 

della Corte dei conti.In esito allo specifico rilievo formulato, riguardante la presunta mancanza, 

rilevata peraltro “sul piano meramente formale”, della “necessaria attestazione da parte del 

dirigente competente prevista dalla DGR n. 710/2012” relativa, evidentemente, agli eventuali 

“requisiti per l’imputazione di spese a carico di capitoli finanziati con ricorso all’indebitamento e 

relativi adempimenti del dirigente proponente l’atto che impegna la spesa“ (DGR n. 710/2012, 

Allegato A) richiamati dalla suddetta segnalazione, in ordine alla fattispecie delle spese oggetto 

dell’impegno, che risultano rientrare nella classificazione di “investimenti” prevista dall’art. 3, 

comma 18, della Legge 24/12/2003, n. 350 (Finanziaria 2004), si precisa e si conferma che, 

nell’ambito delle puntuali verifiche operate ai fini delle procedure di impegno di spesa, è stata 

comunque eseguita anche la valutazione in merito alla classificazione della spesa e del relativo 

capitolo di attribuzione, per il quale non risulta sussistere, per quanto direttamente rilevabile a 

livello di Bilancio regionale e/o di relative procedure applicative per l’anno 2012, la condizione 

richiamata, in quanto il capitolo U101047 non rientrava nella classificazione dei “capitoli 

finanziati con ricorso all’indebitamento” cui fanno esplicito riferimento le disposizioni stabilite 

dalle Direttive per la gestione del Bilancio”.    

 

� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

Si condividono le controdeduzioni formulate dalla Regione in relazione alle criticità rilevate 

prendendo atto del fatto che il capitolo in questione non rientrava nella classificazione dei 

capitoli finanziati con ricorso all’indebitamento e, pertanto, non è richiesta l’attestazione 

prevista dalle direttive per la gestione del bilancio. 
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CAPITOLO U101261 

Unità di Progetto Caccia e Pesca - relativo a “FEP (2007-2013) - Asse 5 - Assistenza tecnica - 

quota comunitaria (Reg.to CEE 27/07/2006, n. 1198)”. Operazione campionata per 

verifica: Mandato in c/competenza n. 026718 – importo 968,75 euro – impegno n. 

2025 del 2012. 

Il capitolo 101261 si riferisce ad interventi rientranti nell’asse prioritario 5 denominato 

“Assistenza Tecnica” dello strumento finanziario Fondo Europeo per la Pesca – 

Programmazione FEP, periodo 2007-2013 (art. 46 del Reg. (CE) n. 1198 del 2006), per la 

quota finanziata dalla UE. In particolare, l’asse 5 si riferisce alle azioni di preparazione, 

monitoraggio, sostegno amministrativo e tecnico, valutazione, audit e controllo necessarie per 

l'attuazione del regolamento. L’operazione in questione si riferisce al conferimento di un 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi della DGR n. 2919 del 18/09/2007 

e DGR n. 800 del 07/05/2012, per l’implementazione, sotto i profili giuridici, degli indirizzi della 

politica regionale del settore caccia e pesca ai fini di un ottimale utilizzo dello strumento 

finanziario Fondo Europeo per la Pesca – Programmazione FEP  2007-2013 – Asse 5 

“Assistenza tecnica”, la cui copertura finanziaria è stata fatta valere su fondi di natura 

comunitaria (come disposto dalla DGR n. 111/2008). Il decreto n. 57 del 08/08/2012 del 

Dirigente dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca, approvava gli esiti della procedura comparativa 

per curriculum e colloquio per l’espletamento delle sopraccitate attività tecnico-giuridiche, 

indetta con DDR n. 48 del 20/06/2012, affidando n. 1 incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa a far data dal 03/09/2012 e sino al 31/12/2013 (termine della programmazione 

FEP 2007-2013), per un importo complessivo di 31.000,00 euro quale compenso per l’intera 

durata del rapporto, al lordo delle ritenute a carico del percipiente. Sono, invece, escluse 

eventuali spese per missioni e/o trasferte necessarie allo svolgimento dell’incarico, che saranno 

comunque rimborsate. A tal fine, venivano impegnate risorse, a valere sul bilancio di 

previsione 2012, per 15.500,00 sul capitolo di spesa n. 101261 (oggetto della presente 

verifica), per la parte di spesa finanziata da risorse comunitarie e per 15.500,00 euro sul 

capitolo di spesa 101194 (denominato FEP (2007-2013) - Asse 5 - Assistenza tecnica - quota 

statale e regionale (Reg.to CEE 27/07/2006, n. 1198), finanziato per 12.400,00 euro da risorse 

statali e per 3.100,00 da risorse regionali. Il pagamento della liquidazione di spesa n. 26285 

del 22/11/2012 per euro 968,75 euro, riferito al periodo 01/11/2012 al 30/11/2012, veniva 

effettuato mediante lo scoperto di cassa, a causa della chiusura delle operazioni contabili da 

parte della Direzione Ragioneria. Successivamente nel 2013 veniva emesso mandato n. 26708 

del 15/02/2013 sull’anno di imputazione 2012.  
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� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

Essendo la spesa in oggetto riferita ad un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, 

il relativo onere dovrebbe imputarsi quale spesa corrente. Il capitolo di imputazione è invece 

classificato come spesa di investimento. Perplessità si manifestano in relazione all’attribuzione 

del codice SIOPE in quanto la spesa è stata imputata al codice 2 01 03 2138 corrispondente 

alla voce “Beni immateriali” fra gli Investimenti fissi del Titolo 2° “Spese in conto capitale”. In 

tale voce vanno fatte rientrare le spese per l’acquisto del diritto di sfruttamento di beni 

immateriali (opere dell’ingegno, brevetti, diritti d’autore, diritti reali di godimento), fra le quali, 

si ritiene,  non possa essere ricompresa quella in questione. 

 

� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per il Bilancio - 

alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 

2013: 

“In riscontro alla nota del 22/08/2013, pari oggetto, prot. n. 353986/60.00, a firma del 

Segretario Regionale per il Bilancio si rappresenta quanto segue.  

Il Reg. CE 1198/2006 relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP) dispone all’art. 46, 

comma 2, “la possibilità da parte dello Stato membro di finanziare, nel quadro del programma 

operativo, attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione, controllo 

e audit del programma operativo, nonché creazione di reti con un massimale del 5% del 

relativo importo complessivo, massimale che, in circostanze debitamente giustificate può 

essere superato”. 

Ciò premesso si evidenzia che la somma totale di risorse pubbliche destinate dal 

Programma Operativo Nazionale FEP 2007-2013 alla Regione del Veneto, risultano pari a 

complessivi Euro 23.806.734,00= così suddivise: €. 11.903.367,00= di quota FEP; €. 

9.522.693,60= di quota nazionale e €. 2.380.673,40= di quota regionale. 

Dette risorse sono state ripartite, anche in Veneto, tra le misure d’intervento previste nel 

richiamato Programma Operativo Nazionale tra le quali, per l’assolvimento delle attività sopra 

riportate, vi è anche la misura 5.1 “Assistenza tecnica”.  

In Veneto la somma finanziaria resa disponibile in corrispondenza della richiamata misura 

5.1 “Assistenza tecnica”, è risultata pari ad  €. 548.770,00=  somma che rappresenta il 2,3% 

circa delle risorse complessivamente disponibili nel proprio Piano Finanziario FEP.  

Ai fini dell’attuazione del Programma Operativo le risorse della misura 5.1 “Assistenza 

tecnica” rientrano pertanto nei limiti fissati dal Reg. CE 1198/2006. 

Nella fase di predisposizione dei capitoli di bilancio relativi al FEP si è dovuto 

conseguentemente attribuire al capitolo relativo all’Assistenza tecnica la natura di spesa di 

investimento in quanto la quasi totalità delle risorse messe a disposizione nel Programma 

Operativo sono destinate a spese di investimento (“spesa prevalente”).  
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Il codice Siope 2 01 03 2138 imputato alla spesa “incarico di collaborazione” è stato 

pertanto individuato tra i codici disponibili nelle spese in conto capitale poiché ritento il più 

affine per la tipologia di spesa di cui trattasi. 

Si sottolinea peraltro che nel finanziare con le risorse FEP interventi strutturali che 

necessitano di spese di progettazione (le quali possono incidere fino ad un limite del 10% del 

contributo complessivo) ci si avvale di risorse afferenti a capitoli di spesa classificati di 

investimento pur in presenza di voci di costo comprendenti anche, sia pure in piccola parte, 

“spese correnti” come sono per l’appunto le spese di progettazione”. 

 

� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

Anche in questo caso permangono le perplessità formulate da questa Sezione in quanto, a 

fronte della ventilata presunta vis actractiva esercitata dalla spesa di investimento nei confronti 

delle spese di natura corrente affrontate nell’ambito dell’attività di predisposizione di progetti 

europei, si osserva che non appare ravvisabile nell’ordinamento contabile regionale (e 

nazionale) alcun principio che consenta di derogare alla distinzione tra le due tipologie di 

spesa, soprattutto quanto alla fonte, altrettanto distinta, (capitoli con allocazione diversa in 

bilancio) delle risorse ad esse destinate. Né una deroga di tal genere sembrerebbe poter 

derivare dalla peculiarità della fattispecie esaminata (attività svolta nell’ambito di Progetti 

europei, finanziati con risorse provenienti dai fondi strutturali e cofinanziati dallo Stato), atteso 

che ciò che interessa alla Commissione è la tracciabilità dei flussi finanziari (impiego delle 

risorse nel rispetto del vincolo di destinazione ed osservanza della percentuale di 

compartecipazione Unione Europea/Stato) e non l’imputazione, nell’ambito del bilancio delle 

amministrazioni interessate, delle singole spese, che mantengono la loro caratterizzazione in 

funzione della loro natura obiettiva, seguendo l’imputazione prevista dall’ordinamento 

contabile, di volta in volta, applicabile.  

In ogni caso, si invita la Direzione interessata ad indicare se la dedotta deroga costituisca il 

frutto di una prassi giuscontabile ovvero se trovi fondamento anche nella normativa 

comunitaria o interna. 

Permane, di conseguenza, la non corretta indicazione del codice SIOPE attribuito 

all’operazione.  

 

� Controdeduzioni finali della Regione del Veneto a seguito dell’audizione pubblica, 

tenutasi in data 16/09/2013: 

In merito alle osservazioni formulate per il presente capitolo, inerenti la vis actrativa esercitata 

dalle spese di investimento nei confronti delle spese di natura corrente, si richiama a quanto 

già illustrato con riferimento al capitolo U100556. 
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ESITO DELLA VERIFICA DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

 

L’osservazione sopra richiamata è stata puntualmente recepita da parte degli uffici regionali 

che nella richiamata audizione pubblica del 16 settembre e nella successiva nota formale 

inviata alla Sezione evidenziavano che “…..le strutture regionali hanno classificato i capitoli 

come spesa di investimento sulla base di una consolidata prassi diffusa presso le regioni. 

Tuttavia, durante l’applicazione della fase di sperimentazione del decreto legislativo n. 

118/2011, sono sorte problematiche applicative relative alla prassi suddetta che hanno 

consigliato l’adozione di una classificazione della spesa secondo il criterio della natura 

economica, nella direzione auspicata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto della 

Corte dei conti. Di tali cambiamenti, anche la Regione del Veneto terrà conto dall’esercizio 

2014”.  
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CAPITOLO U101430 

Unità di Progetto Ricerca e Innovazione - relativo a “Realizzazione del progetto comunitario 

"Knowledge and Excellence in European Nanotechnology-Regions (keen-regions)" (contratto 

del 24/07/2009, n. 229514)”. Operazione campionata per verifica: Mandato in 

c/competenza n. 010753 – importo 63.752,61 euro – impegno n. 1240 del 2012.  

Il capitolo di spesa 101430 è relativo alla realizzazione del progetto di ricerca "Knowledge 

and Excellence in European Nanotechnology-Regions (keen-regions)" interamente finanziato 

dalla Commissione Europea nell’ambito del Settimo Programma Quadro di ricerca e sviluppo 

tecnologico – FPT (2007-2013).  Il progetto in questione, del valore complessivo di 969.999,96 

euro, ha avuto inizio il 1° giugno 2009 con durata di 36 mesi e ha coinvolto partners 

appartenenti a Italia, Francia e Spagna. A seguito del trasferimento da parte della 

Commissione Europea del relativo finanziamento, avvenuto nel settembre 2009, la Regione 

provvedeva (con DGR n. 3953 del 22/12/2009) ad una variazione pari ad euro 969.999,96 del 

bilancio di previsione 2009 ed alla creazione di due nuovi capitoli di bilancio (cap. di entrata n. 

100492 e cap. di spesa n. 101430). Alla Regione del Veneto, in qualità di coordinatore per 

l’implementazione del progetto, era stata riservata una quota di 75.003,08 euro, mentre a 

Veneto Innovazione Spa (agenzia regionale in house della Regione), a cui spettava la funzione 

di supporto alla Regione nell’implementazione del progetto, era stata destinata una quota pari 

a 208.635,46 euro. Nel 2010 la Regione del Veneto, in accordo con Veneto Innovazione Spa, 

richiese alla Commissione Europea di poter iniziare la procedura finalizzata al cambio del 

coordinatore del progetto ed alla conseguente riallocazione del budget. In particolare, “per 

ragioni di opportunità e di maggiore semplificazione delle procedure”, si è ritenuto fosse più 

adeguato lo svolgimento delle attività di coordinatore da parte di Veneto Innovazione Spa e la 

conseguente allocazione dell’intero budget dalla Regione a Veneto Innovazione. La 

Commissione Europea, in data 25 ottobre 2011 accolse la richiesta, stabilendo che il ruolo di 

coordinatore e di lead partner del progetto fosse assunto da Veneto Innovazione a decorrere 

dal 1° aprile 2011. La Regione del Veneto è rimasta coinvolta nel progetto in qualità di partner 

nonché di soggetto pubblico di rilevanza strategica dello stesso. Soltanto nell’esercizio 2012, 

con DGR n. 790 del 07/05/2012, la Giunta regionale ha provveduto a demandare al dirigente 

regionale dell’Unità di progetto Ricerca ed Innovazione l’impegno e la successiva liquidazione a 

Veneto Innovazione Spa della somma non ancora impegnata (pari a 63.752,61 euro), 

originariamente spettante alla Regione del Veneto (e già introitata dalla stessa).  La medesima 

deliberazione n. 790/2012 ha altresì demandato al dirigente regionale di cui sopra, 

l’eliminazione della quota dei residui attivi (pari a 145.500,00 euro) dal capitolo di entrata n. 

100492 (in quanto l’importo rimanente del contributo massimo verrà erogato dalla CE, alla 

chiusura del progetto, direttamente al nuovo lead-partner Veneto Innovazione Spa) e la 

disposizione delle conseguenti economie di spesa (determinate in 134.249,53 euro) relative 

agli impegni precedentemente assunti sul capitolo di spesa 101430. Con il decreto n. 58 del 
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30/05/2012 a firma del dirigente regionale dell’Unità di progetto Ricerca ed Innovazione veniva  

impegnata la somma di 63.752,61 euro (impegno n. 1240) sul capitolo di spesa n. 101430 del 

bilancio di previsione 2012, e disposta la successiva liquidazione a favore di Veneto 

Innovazione, avvenuta con mandato n. 0010753 del 20/07/2012.  

 

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

Ritiene la Sezione che il codice SIOPE 1 06 02 1624 “Trasferimenti correnti a imprese 

pubbliche” assegnato  non sia corretto al pari di altre imputazioni (si rileva che per altri capitoli 

di spesa esaminati - v. cap. 101503 riguardante trasferimenti a Veneto Innovazione – è stata 

usata altra codifica) in quanto la codifica deve integrare la voce – Trasferimenti ad Enti e 

Agenzie regionali. Dirimente in tal senso è la questione se detta Spa debba o meno ritenersi 

impresa pubblica o ente/agenzia regionale. 

 

� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per il Bilancio - 

alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 

2013: 

“In risposta alla nota prot. 354061 dello scorso 22 agosto, si rileva che la società Veneto 

Innovazione Spa è stata istituita con la legge regionale del 6 settembre 1988 n. 45 e risulta 

attualmente partecipata, in via totalitaria, dalla Regione del Veneto, che ne detiene quindi 

anche il controllo. Di conseguenza, il codice SIOPE nr. 1 06 02 1624, “Trasferimenti correnti a 

imprese pubbliche”, assegnato in fase di emissione del mandato di pagamento nr. 010753, di 

euro 63.752,61, prevedendo come descrizione: “le erogazioni di risorse finanziarie non a fronte 

di controprestazioni (ad esclusione delle erogazioni per fini di investimento), effettuate a 

favore di imprese soggette al controllo di amministrazioni pubbliche (art. 2359 c.c.) …. ed 

escluse le imprese pubbliche comprese nel comparto delle Amministrazioni pubbliche”  pare 

coerente con la natura ed il destinatario della suddetta spesa, anche tenuto conto che Veneto 

Innovazione Spa, non risulta ricompresa nell’elenco pubblicato dall’ ISTAT delle 

Amministrazioni pubbliche, di cui sopra”. 

 

� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

Le controdeduzioni formulate in relazione alle criticità rilevate potrebbero essere persuasive 

laddove la Regione avesse seguito detto criterio anche in altre imputazioni, utilizzando il 

medesimo codice SIOPE, relative però ad operazioni contabili che hanno avuto quale soggetto 

la medesima società (Veneto Innovazione Spa). La richiamata discrasia rende necessario da 

parte della Regione l’adozione di un criterio di uniformità anche mediante apposito 

coordinamento tra Segreterie regionali. 
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4.5 SEGRETERIA REGIONALE PER LA CULTURA 

Relazione sulla regolarità della gestione dei capitoli del rendiconto della Regione del 

Veneto relativo all’esercizio finanziario 2012 gestiti dalla Segreteria Regionale per la 

Cultura. 

La Segreteria Regionale per la Cultura della Regione del Veneto, nell’esercizio 2012, era 

articolata  nelle seguenti strutture:  

- Unità di progetto Cabina di regia FSE, Direzione Lavoro, Formazione, Istruzione 

(Commissario straordinario per la formazione, l'istruzione ed il lavoro) 

- Direzione Turismo, per la Promozione economica e l’internazionalizzazione, 

Economia e sviluppo montano, Promozione turistica integrata (Commissario al 

Turismo 

- Direzione Comunicazione e informazione 

- Direzione Beni culturali 

- Direzione Attività culturali e spettacolo 

- Unità di progetto Flussi migratori 

- Unità complessa Progetti strategici e politiche comunitarie 

In base al metodo di campionamento statistico, elaborato dalla Sezione regionale e 

descritto dettagliatamente nelle premesse di questa relazione sono stati individuati capitoli 

dell’entrata e della spesa gestiti dalla Segreteria Regionale per la Cultura sulle cui complessive 

operazioni contabili si è concentrata l’attenzione di questa Corte. 

A seguito di analisi compiuta sulla regolarità delle operazioni selezionate, concretizzatasi 

nella verifica della osservanza di tutte le disposizioni normative, statali e regionali, nonché dei 

principi contabili applicabili a tali operazioni, alla completezza delle procedure seguite ed alla 

legittimità, in generale, della fase c.d. ascendente, dell’attività amministrativa, presupposta e 

legittimante l’attività contabile consequenziale, si è potuto rilevare che la maggior parte delle 

operazioni contabili esaminate non ha evidenziato criticità, fatta eccezione per quelle di seguito 

sinteticamente evidenziate. 
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Quanto all’entrata:     

CAPITOLO E100607 

Direzione Istruzione, COMPETENZA, “Assegnazione risorse statali residue – anno 2012 – 

per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti meno abbienti 

delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori – DPCM 06/04/2006, n. 211, 

modificativo del precedente DPCM 05/08/1999, n. 320 già modificato ed integrato 

dal DPCM 04/07/2000, n. 266 – Decreto Ministero Istruzione Univ. e Ricerca 

dell’11/07/2012 – Note Direz. Istruzione prot. n. 526857 del 20/11/2012 e n. 

565709 del 19/12/2012 – C.S. 7243 – Bolletta n. 22637 del 05/12/2012”. 

 

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

In relazione a detto capitolo è stato riscontrato che la registrazione contabile 

dell’accertamento  di entrata, a firma del Dirigente della Direzione, è antecedente al 

provvedimento di variazione di bilancio (D.G.R. che ha disposto il finanziamento del Capitolo in 

esame, perché pari a zero, ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. a, della Legge di Contabilità 

regionale, prevedente la possibilità, per la Giunta, di deliberare variazioni di bilancio oltre il 

termine del 30 novembre, per l’iscrizione di entrate derivanti, come nella specie, da 

assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato, dell’Unione europea o di altri 

soggetti). Tra l’altro, la variazione è intervenuta solo a dicembre 2012, mentre l’assegnazione, 

da parte del MIUR, delle risorse vincolate, è avvenuta nel mese di luglio, tant’è che nel mese di 

novembre, la Regione (con Decreto dirigenziale datato 09/11/2012) aveva già quantificato le 

somme effettive da trasferire ai comuni, facendo esplicito riferimento al Decreto ministeriale di 

assegnazione. Comunque, la registrazione dell’accertamento da parte della ragioneria risulta  

successiva all’adozione del provvedimento di variazione. Infine, l’assegnazione statale, pur non 

essendo “tardiva” (perché intervenuta a luglio e, quindi, prima del 30 novembre 2012), è stata 

attribuita alla competenza dell’esercizio 2013, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 23 della Legge 

di Contabilità regionale.  

Ritiene la Sezione del controllo che possa integrarsi una irregolarità contabile derivante 

dall’erronea applicazione delle disposizioni richiamate (in assenza dei presupposti 

normativamente previsti).     

 

� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per la Cultura - 

alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 

2013: 

“La Corte dei conti ha fatto n. 3 contestazioni. 

1) La prima contestazione è che "la registrazione contabile dell'accertamento di entrata, a 

firma del Dirigente della Direzione, è antecedente al provvedimento di variazione di bilancio". 
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A tale riguardo si segnale che, invece, la registrazione contabile dell'accertamento di 

entrata, a firma del Dirigente della Direzione Ragioneria, è susseguente al provvedimento di 

variazione di bilancio. 

A tale riguardo si ricorda che l'art. 38 della L.R. di contabilità n. 39/2001 distingue 

l'accertamento (di competenza del Dirigente della Direzione interessata) (co. 1) dalla 

successiva registrazione contabile di esso (di competenza del Dirigente della Direzione 

Ragioneria) (co. 2). 

Orbene, premesso che la variazione di bilancio è del 18/12/2012, l'atto a firma del 

Dirigente della Direzione Istruzione del 12/12/2012 non è la registrazione contabile 

dell'accertamento, poiché esso contiene solo l'accertamento e la mera richiesta di registrazione 

contabile di esso. 

E' invece il successivo atto a firma del Dirigente della Direzione Ragioneria del 21/12/2012 

la vera e propria registrazione contabile dell'accertamento. 

La successione cronologica degli atti contabili prova inequivocabilmente che la 

registrazione contabile dell'accertamento di entrata, a firma del Dirigente della Direzione 

Ragioneria, è susseguente alla variazione di bilancio: 

- 12/12/2012 (nota prot. n. 565709) (All. 9): Dirigente della Direzione Istruzione: 

accertamento e richiesta di registrazione contabile dell'accertamento (€ 1.254.831,04); 

- 18/12/2012 (D.G.R. n. 2615) (All. 10): Giunta regionale: variazione di bilancio; 

- 21/12/2012 (All. 11): Dirigente della Direzione Ragioneria: registrazione contabile 

dell'accertamento. 

2) La seconda contestazione è che "la variazione è intervenuta solo a dicembre 2012, 

mentre l'assegnazione, da parte del MIUR, delle risorse vincolate, è avvenuta nel mese di 

luglio". 

A tale riguardo si segnala che, invece, l'assegnazione da parte del MIUR, delle risorse 

vincolate in questione (€ 1.254.831,00), è avvenuta solo nel mese di dicembre, perché è stata 

fatta con il D.M. n. 107340 del 29/11/2012 (vedi All. 12), conosciuto però dalla Regione 

unicamente il 05/12/2012 grazie alla bolletta di riscossione n. 22637 del 05/12/2012 (All. 13). 

A tale riguardo si ricorda che l'art. 22, co. 2 e 4, della L.R. di contabilità n. 39/2001 

stabilisce che la variazione di bilancio deve essere effettuata entro il 30 novembre e che può 

essere effettuata dopo tale data, solo se l'assegnazione delle risorse statali vincolate è 

successiva al 30 novembre. 

Ciò premesso, la contestazione è partita dal presupposto - errato - che sia stato il D.M. 

11/07/2012 (All. 14) il provvedimento di assegnazione alla Regione del Veneto dell'intero 

contributo (€ 4.857.509,00, comprensivi degli € 1.254.831,00 residui in questione) e, quindi, 

ha concluso che la variazione effettuata il 18/12/2012 relativa all'assegnazione di € 

1.254.831,00 è fuori termine, in quanto doveva essere fatta entro il 30/11/2012. 

Invece, il D.M. 11/07/2012 non è il provvedimento amministrativo di assegnazione dei 

contributi alle Regioni, ovvero di attribuzione ad esse dei diritti di credito ai contributi, bensì il 
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mero atto amministrativo di riparto delle risorse tra le Regioni, ovvero di mera quantificazione 

delle risorse. Per comprendere ciò, è necessario conoscere lo schema del procedimento del 

contributo in questione disegnato dall'art. 3 del D.P.C.M. 05/08/1999, n. 320, considerando in 

particolare il comma 3 che prevede una speciale facoltà per le Regioni: 

- inizialmente lo Stato si limita a ripartire, ovvero a quantificare, le risorse tra le Regioni, senza 

ancora assegnare ad esse i relativi contributi; 

- successivamente, se la Regione comunica di non volersi avvalere della facoltà del citato 

comma 3, lo Stato assegna e paga il contributo alla Regione e, poi, la Regione lo assegna e lo 

paga ai Comuni; 

- se, invece, la Regione comunica di volersi avvalere della facoltà del citato comma 3 - come 

ha sempre fatto la Regione del Veneto, anche nel 2012 - lo Stato non assegna e non paga il 

contributo alla Regione, bensì la Regione assegna il contributo ai Comuni e, poi, lo Stato lo 

paga ai Comuni. La conferma che il D.M. 11/07/2012 non è il provvedimento di assegnazione 

dei contributi alle Regioni, bensì il mero atto di riparto delle risorse tra esse, viene da due fatti. 

Il primo fatto è che il citato D.M. 11/07/2012 - così come tutti i precedenti ed i successivi - 

contiene solo un mero atto amministrativo di riparto di risorse, mentre non contiene né un 

provvedimento amministrativo di assegnazione di contributi alle Regioni, né un atto contabile 

di impegno di spesa in loro favore. 

Il secondo fatto è che, nel caso in cui la Regione si avvalga della facoltà del citato comma 

3, lo Stato non assume nessun impegno, né effettua alcun pagamento, in favore di detta 

Regione. 

Dalla circostanza, poi, che il D.M. 11/07/2012 non sia il provvedimento di assegnazione 

dell'intero contributo (quindi anche degli € 1.254.831,00 in questione) alla Regione del Veneto, 

consegue che il vero provvedimento di assegnazione del contributo di € 1.254.831,00 alla 

Regione è stato il D.M. n. 107340 del 29/11/2012, conosciuto però dalla Regione unicamente il 

05/12/2012 grazie alla bolletta di riscossione n. 22637 del 05/12/2012 . 

Pertanto, in base all'art. 22, comma 4, della L.R. di contabilità 39/2001, la variazione di 

bilancio relativa poteva essere effettuata dopo il 30/11/2012 e, quindi, la variazione di bilancio 

effettuata con la D.G.R. n. 2615 del 18/12/2012 risulta in termine. 

3) La terza contestazione è che "l'assegnazione statale, pur non essendo "tardiva" (perché 

intervenuta a luglio e, quindi, prima del 30 novembre 2012), è stata attribuita alla competenza 

dell'esercizio 2013, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 23 della Legge di Contabilità regionale." 

A tale riguardo si segnala, in primo luogo, che, invece, l'assegnazione statale è "tardiva" 

(perché intervenuta a dicembre e, quindi, dopo del 30 novembre 2012) e, quindi, è stata 

regolarmente attribuita alla competenza dell'esercizio 2013, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 

23 della Legge di Contabilità regionale. Invero, il provvedimento di assegnazione del contributo 

di € 1.254.831,00 in questione alla Regione del Veneto - per i motivi esposti nella 

controdeduzione alla contestazione n. 2 - non è stato il D.M 11/07/2012, bensì il D.M. n. 
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107340 del 29/11/2012, conosciuto però dalla Regione unicamente il 05/12/2012 grazie alla 

bolletta di riscossione n. 22637 del 05/12/2012. 

Pertanto, in base all'art. 23, co. 1 e 2, della L.R. di contabilità n. 39/2001, l'assegnazione è 

"tardiva" (05/12/2012, cioè successiva al 30/11/2012) e, non essendo stato possibile (per 

carenza di richiedenti!) procedere, entro il 31/12/2012, all'impegno delle corrispondenti spese, 

le stesse sono state regolarmente attribuite alla competenza dell'esercizio 2013. 

In secondo luogo, si rileva che le spese in questione (€ 1.254.831,00) sono state 

comunque attribuite alla competenza dell'esercizio 2013 dalla L.R. di bilancio n. 4/2013 del 

Consiglio regionale, a titolo di reiscrizione derivante da economia su stanziamento di spesa 

finanziato da assegnazione con vincolo di destinazione (cfr. art. 4, co. 1, ed Allegato, della L.R. 

n. 4/2013) (All. 15), e tale stanziamento ha sostituito e, quindi, reso irrilevante, ogni altra 

eventuale precedente attribuzione fatta con provvedimento della Giunta regionale ex art. 23, 

co. 2, della L.R. di contabilità n. 39/2001”. 

 

� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

Si rileva, in primo luogo, che, solo per una svista, nell’incipit della contestazione, è stato 

individuato, quale atto intempestivo nella procedura contabile di accertamento dell’entrata, la 

“registrazione contabile dell’accertamento” e non, invece, la “richiesta di registrazione 

dell’accertamento” (ciò si evince, tra l’altro, dall’aver imputato il suddetto atto al Dirigente 

della Direzione e dall’aver, di seguito, precisato che “la registrazione dell’accertamento da 

parte della ragioneria risulta successiva all’adozione del provvedimento di variazione”). 

In secondo luogo, deve rilevarsi che permangono dubbi in merito alla dedotta 

inconfigurabilità del D.M. del MIUR dell’11/07/2012 quale atto di assegnazione delle risorse 

statali in questione alla Regione: 

- il D.P.C.M. del 05.08.1999, n. 320, all’art. 3, comma 3, espressamente prevede che le 

regioni possono richiedere al Ministero “di rimettere direttamente ai comuni le quote loro 

assegnate dal piano regionale di riparto”, individuando chiaramente nel piano di riparto 

predisposto dalla Regione (e, quindi, nel provvedimento che lo adotta) l’atto di 

assegnazione del contributo ai comuni; 

- l’articolo appena citato, al comma 2, prevede che il Ministero “eroghi” alla Regione (ovvero 

direttamente ai comuni) le somme di cui al precedente comma 1 e non “assegni”, lasciando 

chiaramente intendere che l’assegnazione si collochi in un momento antecedente che non 

può essere altro che quello della “ripartizione” delle dette somme tra le regioni; 

- la nota del Ministero dell’Interno prot. n. 0120053 del 18/12/2012 precisa che, con il D.M. 

n. 107340 del 29/11/2012 (sempre del Ministero dell’Interno e non del MIUR) è stato 

disposto il pagamento (e non l’assegnazione) e che, con il citato D.M. del MIUR 

dell’11/07/2012, era stata “attribuita” la somma complessiva di euro 4.857.509,00, 
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comprensiva anche della somma (euro 1.254.831,04) della quale si è disposto il pagamento 

nel dicembre dello stesso anno; 

- nello stesso Decreto n. 305 del 09/11/2012, a firma del Dirigente regionale del settore 

Istruzione, infine, si afferma testualmente che il MIUR (sempre con il menzionato decreto 

del luglio del 2012) ha “assegnato alla Regione del Veneto euro 4.857.509,00 per l’anno 

scolastico 2012-2013”.    

Sembrerebbe, dunque, che il provvedimento di assegnazione sia quello da ultimo indicato, 

seguito da un accertamento solo parziale dell’entrata (ossia per il residuo di euro 

1.254.831,04) proprio in considerazione dell’avvenuto versamento del maggior importo di euro 

3.602.677,96 direttamente ai comuni e della dedotta assenza di un “impegno” e del 

susseguente pagamento in favore della Regione. Ne consegue che l’entrata di euro 

1.254.831,00, già nota quanto meno nel mese di novembre del 2012 (Decreto dirigenziale n. 

305 del 09/11/2012, nel quale, tra l’altro, si dà atto della esistenza di un residuo sul maggior 

importo riconosciuto ed assegnato dal MIUR) e, quindi, prima del 30 novembre, non avrebbe 

potuto legittimare la variazione tardiva disposta con D.G.R. n. 2615 del 18/12/2012. Si prende 

atto, comunque, dell’attribuzione dell’importo oggetto della variazione alla competenza 

dell’esercizio 2013 ad opera della L.R. di bilancio n. 4/2013.  

 

� Controdeduzioni finali della Regione del Veneto a seguito dell’audizione pubblica, 

tenutasi in data 16/09/2013: 

In primo luogo, si segnala che l'art. 38 della L.R. di contabilità 39/2001 ha “spezzato” l’unico 

atto contabile di accertamento in due sub-atti: 

a) l'accertamento (di competenza del Dirigente della Direzione interessata) (c. 1); 

b) la successiva registrazione contabile di esso (di competenza del Dirigente della 

Direzione Ragioneria) (c. 2). 

Lo scopo di tale sdoppiamento è quello di fare due controlli sul credito e, quindi, di dare 

maggiore certezza all’accertamento del diritto. Da ciò consegue che solo con il compimento del 

secondo atto - la registrazione contabile - si perfeziona e, quindi, viene ad esistenza 

“contabile” l’atto di accertamento. Pertanto, visto che la registrazione contabile 

dell’accertamento è avvenuta il 21/12/2012, questa data è anche la data dell’accertamento, 

perché solo con la registrazione contabile si è perfezionato l’atto contabile di accertamento. 

In secondo luogo, si osserva che, in base allo schema del procedimento relativo al 

contributo in questione, come delineato dall'art. 3 del D.P.C.M. 05/08/1999, n. 320 ed in 

particolare dal suo c. 3, il provvedimento di assegnazione del contributo in questione di € 

1.254.831,00 alla Regione del Veneto sembra essere proprio il D.M. n. 107340 del 

29/11/2012, conosciuto però dalla Regione unicamente il 05/12/2012 grazie alla bolletta di 

riscossione n. 22637 del 05/12/2012. Invero - come già segnalato: 

- inizialmente lo Stato si limita a ripartire, ovvero a quantificare, le risorse tra le Regioni, 

senza ancora assegnare ad esse i relativi contributi; 
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- successivamente, se la Regione comunica di non volersi avvalere della facoltà del citato 

comma 3, lo Stato assegna e paga il contributo alla Regione e, poi, la Regione lo assegna e 

lo paga ai Comuni; 

- se, invece, la Regione comunica di volersi avvalere della facoltà del citato comma 3 - come 

ha sempre fatto la Regione del Veneto, anche nel 2012 - lo Stato non assegna e non paga il 

contributo alla Regione, bensì la Regione assegna il contributo ai Comuni e, poi, lo Stato lo 

paga ai Comuni. 

Dirimente, quindi, ai fini dell’identificazione del provvedimento di assegnazione del 

contributo alla Regione, è la decisione della Regione di avvalersi/non avvalersi della facoltà del 

citato comma 3. E la Regione del Veneto ha deciso di avvalersi della facoltà in questione. 

La conferma “contabile” che il D.M. 11/07/2012 non è il provvedimento di assegnazione 

dei contributi alle Regioni, bensì il mero atto di riparto delle risorse tra esse, viene da tre fatti: 

- il D.M. 11/07/2012 non contiene un atto contabile di impegno di spesa in favore delle 

Regioni e, quindi, si deduce che non contiene un provvedimento di assegnazione di 

contributi, fonte dell’obbligazione di spesa; 

- lo Stato ha assunto un impegno di spesa di € 3.602.677,96 in favore dei Comuni del 

Veneto, quando gli ha pagato il contributo loro assegnato dal Piano della Regione; 

- lo Stato ha assunto l’impegno di spesa relativo a € 1.254.831,00 in favore della Regione del 

Veneto solo con il D.M. n. 107340 del 29/11/2012, conosciuto però dalla Regione 

unicamente il 05/12/2012 grazie alla bolletta di riscossione n. 22637 del 05/12/2012 e, 

quindi, solo tale atto contiene il provvedimento di assegnazione del contributo alla Regione 

del Veneto, fonte dell’obbligazione di spesa. 

Le osservazioni sopra esposte permettono di asserire: 

Quanto al fatto che il D.P.C.M. del 05/08/1999, n. 320, all’art. 3, comma 3°, espressamente 

prevede che le regioni possono richiedere al Ministero “di rimettere direttamente ai comuni le 

quote loro assegnate dal piano regionale di riparto”, individuando chiaramente nel piano di 

riparto predisposto dalla regione (e, quindi, nel provvedimento che lo adotta) l’atto di 

assegnazione del contributo ai comuni, da ciò si può dedurre solo che è la Regione, con il suo 

Piano, ad assegnare il contributo ai Comuni, ma nulla dice sull’assegnazione Stato-Regione. 

Circa il fatto che l’articolo appena citato, al comma 2, prevede che il Ministero “eroghi” alla 

regione (ovvero direttamente ai comuni) le somme di cui al precedente comma 1 e non 

“assegni”, lasciando chiaramente intendere che l’assegnazione si collochi in un momento 

antecedente che non può essere altro che quello della “ripartizione” delle dette somme tra le 

regioni, ciò sembra sottovalutare l’importanza della facoltà attribuita dal co. 3 alle Regioni, il 

cui esercizio - come fatto dalla Regione del Veneto - “sposta” in avanti l’assegnazione del 

contributo alla Regione al momento in cui lo Stato le assegna le risorse residue non pagate ai 

Comuni, nel caso di specie appunto il D.M. n. 107340 del 29/11/2012, conosciuto però dalla 

Regione unicamente il 05/12/2012 grazie alla bolletta di riscossione n. 22637 del 05/12/2012. 

Riguardo alla nota del Ministero dell’Interno prot. n. 0120053 del 18/12/2012, la quale precisa 
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che, con il D.M. n. 107340 del 29/11/2012 (sempre del Ministero dell’Interno e non del MIUR) 

è stato disposto il pagamento (e non l’assegnazione) e che, con il citato D.M. del MIUR 

dell’11/07/2012, era stata “attribuita” la somma complessiva di euro 4.857.509,00, 

comprensiva anche della somma (euro 1.254.831,04) della quale si è disposto il pagamento 

nel dicembre dello stesso anno, tali deduzioni risultano superate dal fatto - già sopra segnalato 

- che solo il D.M. n. 107340 del 29/11/2012 contiene un impegno di spesa in favore della 

Regione del Veneto e, quindi, il vero e proprio provvedimento di assegnazione del contributo, 

mentre il D.M. del MIUR dell’11/07/2012 non contiene un impegno di spesa, proprio perché si 

limita a ripartire e quantificare tra le Regioni, senza assegnare loro il contributo (unica fonte 

dell’obbligazione di spesa). Infine, quanto al fatto che nello stesso Decreto n. 305 del 

09/11/2012, a firma del Dirigente regionale del settore Istruzione, infine, si afferma 

testualmente che il MIUR (sempre con il menzionato decreto del luglio del 2012) ha “assegnato 

alla Regione del Veneto euro 4.857.509,00 per l’anno scolastico 2012-2013”, tale espressione 

costituisce una mera svista. 

In terzo luogo, si osserva che l’assegnazione alla Regione del Veneto degli € 1.254.831,00 

in contestazione, essendo stata fatta dal D.M. n. 107340 del 29/11/2012, conosciuto però dalla 

Regione unicamente il 05/12/2012 grazie alla bolletta di riscossione n. 22637 del 05/12/2012, 

risulta tardiva (ovvero successiva al 30 novembre 2012). Pertanto, in base all'art. 22, co. 4, 

della L.R. di contabilità n. 39/2001, la variazione di bilancio relativa poteva essere effettuata 

dopo il 30/11/2012 e, quindi, la variazione di bilancio effettuata con la D.G.R. n. 2.615 del 

18/12/2012 (doc. 2) risulta in termine. 

Infine, in base all'art. 23, co. 1 e 2, della L.R. di contabilità 39/2001, essendo stata 

l’assegnazione tardiva (D.M. n. 107340 del 29/11/2012, conosciuto però dalla Regione 

unicamente il 05/12/2012 grazie alla bolletta di riscossione n. 22637 del 05/12/2012) e non 

essendo stato possibile (per carenza di richiedenti!) procedere, entro il 31/12/2012, 

all'impegno delle corrispondenti spese, le stesse sono state regolarmente attribuite alla 

competenza dell'esercizio 2013. 

Inoltre, si rimarca che le spese in questione (€ 1.254.831,00) sono state comunque 

attribuite alla competenza dell'esercizio 2013 dalla L.R. di bilancio n. 4/2013 del Consiglio 

regionale, a titolo di reiscrizione derivante da economia su stanziamento di spesa finanziato da 

assegnazione con vincolo di destinazione (cfr. art. 4, co. 1, ed Allegato, della L.R. n. 4/2013) 

(doc. 7), e tale stanziamento ha sostituito e, quindi, reso irrilevante, ogni altra eventuale 

precedente attribuzione fatta con provvedimento della Giunta regionale ex art. 23, co. 2, della 

L.R. di contabilità n. 39/2001. 

 

ESITO DELLA VERIFICA DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

In particolare, le controdeduzioni formulate dalla Regione nell’ultimo capoverso consentono di 

superare le criticità rilevate.  
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In relazione alla spesa: 

CAPITOLO U101728 

Direzione Turismo, COMPETENZA, “Impegno di spesa per missioni del personale – 

Programma UE di cooperazione interregionale Interreg IV C 2007-2013 – Progetto 

Charts n. 1328R4”.  

 

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

Si rileva che trattasi di spese di missione di un dipendente regionale (vitto, alloggio e viaggio) 

rimborsate attingendo ad un capitolo allocato in bilancio tra le spese di investimento. Detta 

imputazione potrebbe ben concretizzare una violazione  del divieto di finanziare la spesa 

corrente mediante l’utilizzo di somme stanziate a copertura di spese in conto capitale, peraltro 

non adeguatamente giustificata dall’amministrazione regionale (che fa richiamo ad una “prassi” 

invalsa su sollecitazione della Direzione bilancio ed adottata in generale nel pagamento di 

spese di tal genere). Dalla documentazione amministrativa prodotta e da quella giustificativa 

della spesa, inoltre, emerge la non completa coincidenza del periodo di durata della missione 

(19/09 – 26/09/2012) con quello di durata dell’iniziativa alla quale il dipendente ha partecipato 

(seminario di due giorni 23-24 settembre 2012) nonché la adozione del relativo impegno di 

spesa, in via preventiva e “forfettaria” – prima, cioè, di conoscere l’effettivo ammontare 

dell’importo da rimborsare – seguito dalla liquidazione della somma, inferiore, rendicontata ed 

effettivamente corrisposta, con conseguente formazione di residuo passivo di spesa corrente di 

euro 4.146,50. 

 

� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per la Cultura - 

alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 

2013: 

“Il Progetto Charts è finanziato con risorse provenienti dai fondi strutturali e, come si evince 

dal Regolamento (CE) n. 1080/2006 della Commissione Europea, prevede il finanziamento di 

interventi destinati a rafforzare la coesione economica e sociale eliminando le principali 

disparità regionali attraverso il sostegno allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle 

economie regionali, sostenendo la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e 

interregionale. Pertanto, la natura delle spese afferenti a questi progetti europei, finanziati dal 

FERS e dal Fondo di Rotazione per il cofinanziamento di parte nazionale, è necessariamente di 

spesa di investimento o conto capitale. Si ritiene quindi che la natura sostanziale e prevalente 

di spese d’investimento attribuita al Progetto comunitario nel suo insieme, assume il carattere 

di attrattività nei confronti di alcune tipologie di spesa che isolate dal contesto generale 

andrebbero inquadrate come spese correnti, ma che vengono appunto considerate eleggibili e 
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rendicontate alla stessa Commissione come propedeutiche alla realizzazione dell’investimento 

insito nel progetto equivalente. 

In ordine alla non completa coincidenza delle date si precisa che il raggiungimento 

anticipato e il rientro posticipato dalla località sede del convegno, è stato autorizzato in quanto 

ha consentito un risparmio effettivo per l’Amministrazione sul costo del volo pari ad € 444,77 

(considerando voli con orari compatibili con quelli di svolgimento del seminario), e si conferma 

che, così come peraltro preventivamente indicato dalla preposta Direzione Risorse Umane, e 

successivamente dalla stessa accertato in sede di rendiconto, gli oneri per servizio hanno 

interessato esclusivamente i giorni 23 e 24, mentre per il rimanente periodo il dipendente ha 

usufruito di congedo ordinario e nessun costo ha gravato sull’Amministrazione. 

Tutta la comunicazione interna fra gli uffici, come pure la relativa documentazione di 

supporto, è agli atti. 

Nell’ambito della programmazione e del piano finanziario complessivo del Progetto Charts, 

è prevista una linea di budget per spese di missione del personale; si precisa che la somma 

impegnata non è relativa alla sola missione indicata, ma fa riferimento a un importo di spesa 

complessivo a copertura dei costi, valutati in via preventiva, per la partecipazione del 

personale regionale agli incontri dei partner di Progetto”. 

 

� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

In merito alla presunta vis actractiva esercitata dalla spesa di investimento nei confronti delle 

spese di natura corrente affrontate nell’ambito dell’attività di predisposizione di progetti 

europei - evidenziata nelle controdeduzioni della Regione alle osservazioni di codesta Sezione 

di controllo - si osserva che non appare ravvisabile nell’ordinamento contabile regionale (e 

nazionale) alcun principio che consenta di derogare alla distinzione tra le due tipologie di 

spesa, soprattutto quanto alla fonte, altrettanto distinta, (capitoli con allocazione diversa in 

bilancio) delle risorse ad esse destinate. Né una deroga di tal genere sembrerebbe poter 

derivare dalla peculiarità della fattispecie esaminata (attività svolta nell’ambito di Progetti 

europei, finanziati con risorse provenienti dai fondi strutturali e cofinanziati dallo Stato), atteso 

che ciò che interessa alla Commissione è la tracciabilità dei flussi finanziari (impiego delle 

risorse nel rispetto del vincolo di destinazione ed osservanza della percentuale di 

compartecipazione Unione Europea/Stato) e non l’imputazione, nell’ambito del bilancio delle 

amministrazioni interessate, delle singole spese, che mantengono la loro caratterizzazione in 

funzione della loro natura obiettiva, seguendo l’imputazione prevista dall’ordinamento 

contabile, di volta in volta, applicabile.     

In ogni caso, si inviata la Direzione interessata ad indicare se la dedotta deroga costituisca 

il frutto di una prassi giuscontabile ovvero se trovi fondamento anche nella normativa 

comunitaria o interna.     



105 

 

� Controdeduzioni finali della Regione del Veneto a seguito dell’audizione pubblica, 

tenutasi in data 16/09/2013: 

“In merito alle osservazioni formulate per il presente capitolo, inerenti la vis actrativa 

esercitata dalle spese di investimento nei confronti delle spese di natura corrente, si richiama a 

quanto già illustrato con riferimento al capitolo U100556”. 

 

 

ESITO DELLA VERIFICA DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

 

E’ stato rilevato il ricorso ad un capitolo di bilancio destinato alla copertura di spese di 

investimento per finanziare rimborsi a dipendenti regionali (per la partecipazione all’attività di 

predisposizione di progetti comunitari) ovvero spese di natura inequivocabilmente corrente. 

Tale irregolarità non può ritenersi superabile in virtù di una presunta vis attractiva 

esercitata dalla spesa in conto capitale (sia pure prevalente e connotante, nel complesso, il 

Progetto cui il capitolo si riferisce) su quella corrente, frutto esclusivamente di una prassi 

contabile, priva di fondamento normativo. 

Si condividono, invece, le controdeduzioni formulate dalla Regione in merito alla non 

completa coincidenza del periodo di durata della missione con quello di durata dell’iniziativa 

alla quale il dipendente ha partecipato ed all’ammontare del relativo impegno di spesa.  



106 

 

 

CAPITOLO U100299 

Direzione Lavoro, RESIDUI, “Erogazione primo acconto alla Provincia di Padova per 

attività non in diritto/dovere di istruzione e formazione professionale. Nota prot. n. 

36922/2011 del 08/03/2011 – Sistema formativo per l’apprendistato. D.G.R. n. 3434 

del 30/10/2007. Prosecuzione attività formative per le annualità 2010-2011”.  

 

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

Circa l’operazione contabile complessiva è stato riscontrato un inspiegabile ritardo (addirittura 

1 anno) tra la presentazione della richiesta di erogazione dell’acconto, da parte dell’ente 

destinatario del beneficio (Provincia di Padova), la liquidazione ed il pagamento dello stesso, 

pur in presenza di una più che adeguata capienza del capitolo (nel 2011, lo stanziamento finale 

di competenza era pari a circa 34,5 mln di euro, dei quali impegnati solo euro 193.899,51). E’ 

stata, inoltre, rilevata la radiazione di un residuo passivo di ingente ammontare (euro 6,2 mln 

di euro circa). In generale, dal confronto in serie storica dei dati relativi al periodo 2009-2011, 

emerge un costante e ripetuto divario tra lo stanziamento di competenza finale e gli importi 

effettivamente impegnati nel corso di ciascun esercizio, dal quale parrebbe emergere, quanto 

meno, una non efficiente gestione della spesa ed, ancor prima, delle procedure amministrative 

rispetto ad essa presupposte. Sempre dal confronto in serie storica delle risultanze relative al 

summenzionato periodo, emerge, altresì, la tendenza a radiare residui passivi relativi ad 

esercizi precedenti per importi molto rilevanti (1,3 mln di euro nel 2011 e 5,8 mln di euro nel 

2009) anche se, comunque, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa regionale (2 anni 

per i residui passivi di parte corrente). 

 

� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per la Cultura - 

alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 

2013: 

“Per quanto concerne l’apparente ritardo del pagamento di cui alla richiesta di primo acconto 

presentata dalla Provincia di Padova datata 8 marzo 2011, la scrivente Direzione comunica di 

avere proceduto, nel caso in esame, secondo le disposizioni interne dettate con nota circolare 

del 19/02/2010, prot. n. 95213 della Direzione regionale Ragioneria e Tributi. 

Si premette che la struttura ha dato priorità, nell’utilizzo della cassa assegnata, alle 

liquidazioni di spesa inerenti al sistema delle politiche (attive e passive) collegate agli 

ammortizzatori in deroga. Tale scelta oltre ad essere determinata da ragioni di opportunità 

legate al contesto sociale ed economico veneto, è stata determinata anche da motivi tecnici e, 

specificamente, dal fatto di dover rimborsare somme via via crescenti all’Istituto Nazionale 

della Previdenza Sociale.  
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Infatti, nel sistema oggetto di accordo nazionale Stato Regioni, quest’ultimo Istituto 

anticipava ai lavoratori, per conto della Regione, le somme degli ammortizzatori in deroga. 

L’assolvimento di tale obbligazione, peraltro, costituiva uno dei presupposti essenziali per 

l’assegnazione al Veneto di ulteriori risorse nazionali destinate alla medesima finalità. 

Pertanto, con riferimento alla specifica osservazione, la struttura aveva provveduto a 

predisporre la liquidazione relativa alla citata richiesta già in data 30/08/2011 ma la cassa 

assegnata al capitolo in esame, pur risultando di ammontare complessivo consistente e pari ad 

euro 15.397.787,18 (peraltro completamente utilizzati con un avanzo pari a zero a fine anno) 

è risultata comunque insufficiente a coprire l’intero fabbisogno. È stato dunque necessario, a 

inizio 2012, annullare la liquidazione già predisposta nell’anno precedente e procedere con una 

nuova liquidazione del primo acconto. Con la prima assegnazione di cassa del 2012 si è poi 

provveduto a chiudere effettivamente la procedura di pagamento. 

Nello specifico si conferma che la disponibilità di cassa destinata al sistema apprendistato è 

stata interamente utilizzata, le liquidazioni di spesa sono state perfezionate, di regola, in 

ordine cronologico. In particolare per la provincia di Padova si precisa che quest’ultima aveva 

presentato due richieste identiche di rimborso, entrambe pari ad euro 1.516.263,20.=.  

In tal caso, fermo restando il rispetto del predetto ordine di pagamento, si è deciso il 

pagamento immediato di una di queste e il rinvio dell’altra all’anno successivo; ciò per 

consentire comunque di evadere, pur parzialmente, le richieste anche degli altri soggetti 

interessati. 

In merito all’osservazione relativa al divario tra competenza disponibile e impegni effettivi, 

vi sono una serie di elementi che hanno concorso a determinare tale divario e di seguito se ne 

espone una breve e sintetica disamina: 

- riguardo agli impegni assunti, si evidenzia che nel 2009 la quota impegnata è pari a circa 

4.7 Ml di euro e nel 2010 la quota sale a circa 20,9 ml di euro. Nel 2011 la quota scende a 

poco più di 190.000,00 euro in considerazione della revisione dell’intero sistema formativo 

dell’apprendistato, sfociata nel citato D.Lgs n. 167/2011; 

- riguardo allo stanziamento di competenza, lo stesso risulta aumentare nel corso degli 

anni, benché si provvedano ad impegnare, come riportato poc’anzi, le somme necessarie al 

corretto mantenimento del sistema dell’apprendistato. Ciò si spiega per la presenza dei residui 

derivanti dalla radiazione degli impegni di spesa dopo i due anni dall’assunzione. Infatti il 

precedente sistema di formazione per gli apprendisti aveva previsto il trasferimento delle 

risorse finanziare da parte della Regione alle singole Province, affinché queste ultime 

provvedessero a gestire le attività formative tramite affidamenti ai vari enti di formazione. Le 

erogazioni finanziare alle Province avvenivano tramite acconti nel corso dello svolgimento delle 

attività, mentre l’erogazione del saldo era prevista al termine dei corsi con la rendicontazione 

delle attività complessivamente realizzate. La Regione provvedeva tuttavia ad impegnare per 

intero le somme all’inizio di ciascun ciclo di programmazione, che comprendeva un arco 

temporale (connesso alla durata dei contratti di apprendistato) oltre i due anni previsti dalla 
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normativa regionale per il mantenimento degli impegni. Pertanto un primo elemento di crescita 

dei residui è dovuto alla radiazione di impegni assunti ma non completamente liquidati poiché 

le attività formative risultavano ancora in essere. 

A ciò si aggiunga la circostanza, anche questa indipendente dall’Amministrazione 

regionale, per la quale il numero di apprendisti assunti che effettivamente concludevano il 

percorso formativo (che pertanto risultava rendicontabile) era di gran lunga inferiore al numero 

di coloro che avevano avviato un percorso formativo. Questo fenomeno era ben noto alle 

Province che spesso non richiedevano neppure tutti gli acconti previsti per non dover poi 

restituire quote di finanziamento non spettanti. L’amministrazione regionale però, dovendo 

garantire la copertura finanziaria della relativa obbligazione, impegnava l’intero importo ad 

avvio delle attività. Di qui dunque un altro aspetto che comportava la radiazione di impegni per 

somme consistenti con conseguente aumento negli anni della competenza stanziata sul 

capitolo. 

Da ultimo si richiama quanto osservato da codesta Corte nella propria nota con riferimento 

al capitolo U044021 in ordine alla necessità di impegnare somme solo ed esclusivamente in 

base alla possibilità di provvedere ai successivi pagamenti, coerentemente con le previsioni di 

legge e in particolare con l’art. 9, comma 1, lett. a) – n. 2 del D.L. 01/07/2009, n. 78 

convertito nella Legge 03/08/2009, n. 102. Anche in tema di Apprendistato la Direzione Lavoro 

si pone come obiettivo il monitoraggio costante degli impegni assunti. Nella materia in esame 

ciò si sostanzia nel re-impegno delle sole somme necessarie a coprire le attività formative 

effettivamente completate, in modo da garantirne i pagamenti sempre nel rispetto dei saldi di 

cassa imposti dal Legislatore. 

A chiusura si precisa che il sistema formativo dell’apprendistato è stato completamente 

rivisto a seguito del riordino legislativo di cui al testo unico approvato con D.Lgs. n. 167 del 

14/09/2011 e nel 2013 si stanno avviando le attività secondo le nuove previsioni di Legge”. 

 

� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

Pur ritenendo, nel complesso, soddisfacente il chiarimento fornito dalla Direzione interessata, 

rimangono perplessità in merito al dedotto (e costante nel tempo, come rilevato dall’analisi dei 

dati in serie storica) divario tra lo stanziamento di competenza finale e gli importi 

effettivamente impegnati nel corso di ciascun esercizio (ed, in particolare, nel 2012), che non 

trova adeguata giustificazione nelle argomentazioni sviluppate nella risposta: emerge, infatti, 

una criticità nell’attività di programmazione della spesa e nella previsione e stima del 

fabbisogno cui far fronte con le risorse stanziate sul capitolo, rispetto alla quale si sollecita un 

intervento, anche al fine di contenere e ridurre una formazione così massiccia di residui e di 

conseguenti radiazioni.   
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� Controdeduzioni finali della Regione del Veneto a seguito dell’audizione pubblica, 

tenutasi in data 16/09/2013: 

“Per quanto concerne le osservazioni della Corte dei conti circa le controdeduzioni della 

Direzione Lavoro ai capp. U100299 e U101329, si fa presente che, da un lato, la Corte pare 

aver sostanzialmente accettato il merito delle controdeduzioni stesse, mentre, dall’altro lato, 

continua ad osservare e a considerare critico il divario tra stanziamento di competenza e 

impegni. 

La Direzione Lavoro, nel confermare interamente quanto già esposto, che si ritiene dia 

conto anche di questo aspetto, fa presente che in realtà per entrambi i capitoli i fattori 

principali in gioco sono stati, da un lato, il cambiamento delle politiche del lavoro e delle 

normative nazionali che ha avuto un forte impatto nella definizione di nuove priorità (quali il 

sistema degli ammortizzatori sociali in deroga e le innovazioni nel sistema formativo 

dell’apprendistato) dall’altro, ha pesato anche la necessità, proprio in relazione alle priorità 

emergenti, di fare scelte conseguenti anche nell’utilizzo della cassa, peraltro non adeguata ai 

fabbisogni complessivi. 

Ciò premesso, si rinnova in ordine al rilievo parte Direzione Lavoro cap. U100299 quanto 

già esposto circa la modalità di attuazione del sistema dell’apprendistato per cui il numero di 

apprendisti assunti che effettivamente concludevano il percorso formativo (che pertanto 

risultava rendicontabile) era di gran lunga inferiore al numero di coloro che avevano avviato un 

percorso. Questo fenomeno era ben noto alle Province che spesso non richiedevano neppure 

tutti gli acconti previsti per non dovere poi restituire quote di finanziamento non spettanti. 

L’Amministrazione regionale però dovendo garantire la copertura finanziaria della relativa 

obbligazione, impegnava l’intero importo ad avvio delle attività. Di qui la conseguenza che 

comportava la radiazione di impegni per somme consistenti con conseguente aumento negli 

anni della competenza stanziata sul capitolo. 

A questo riguardo si evidenzia però, come peraltro già detto nella precedente risposta, che 

il sistema formativo dell’apprendistato è stato completamente rivisto, a seguito del riordino di 

cui al testo unico approvato con D.lgs. n. 167/2011 e nel corrente anno si stanno avviando le 

attività secondo le nuove previsioni di legge che permetteranno l’impegno delle sole somme 

necessarie a coprire le attività formative effettivamente completate, in modo da garantire i 

pagamenti sempre nel rispetto dei saldi di cassa imposti dal legislatore.  

Relativamente al rilievo parte Direzione Lavoro cap. U101329 si ribadisce quanto già 

esposto precisando che, nel corso dell’esercizio 2011, la struttura ha dato priorità, nell’utilizzo 

della cassa assegnata, alle liquidazioni di spesa inerenti al sistema delle politiche (attive e 

passive) collegate agli ammortizzatori in deroga.  

Tale scelta oltre ad essere determinata da ragioni di opportunità legate al contesto sociale 

ed economico veneto, è stata determinata anche da motivi tecnici e, specificamente, dal fatto 

di dover rimborsare somme via via crescenti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.  
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Infatti, nel sistema oggetto di accordo nazionale Stato Regioni, quest’ultimo Istituto anticipava 

ai lavoratori, per conto della Regione, le somme degli ammortizzatori in deroga. L’assolvimento 

di tale obbligazione, peraltro, costituiva uno dei presupposti essenziali per l’assegnazione al 

Veneto di ulteriori risorse nazionali destinate alla medesima finalità”. 

 

 

 

ESITO DELLA VERIFICA DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

 

È stata rilevata la presenza di un divario significativo tra stanziamento di competenza finale ed 

importi effettivamente impegnati, non ascrivibile soltanto all’esercizio 2012, ma anche agli 

esercizi precedenti (2009, 2010 e 2011). Nell’impossibilità di effettuare approfondimenti 

istruttori su tali annualità ed in considerazione delle giustificazioni offerte dall’Amministrazione 

regionale, si ritiene superabile il rilievo, con riserva, tuttavia, di ulteriore e più analitico esame 

in sede di parifica del rendiconto relativo al prossimo esercizio.   
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CAPITOLO U100566 

Direzione Promozione Turistica Integrata, RESIDUI, “Liquidazione al Consorzio per la Tutela 

del formaggio Asiago dell’importo di euro 137.008,57 per iniziative di promozione e 

valorizzazione delle produzioni lattiero-casearie di qualità”.  

 

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

Parrebbe emergere, in primo luogo, una discrasia tra la  fase contabile e quella amministrativa. 

All’atto di liquidazione della spesa, infatti, risultano allegati n. 2 verbali del Dirigente regionale 

competente, nei quali si attesta la corresponsione al Consorzio per la Tutela del formaggio 

Asiago di un acconto sul contributo complessivamente spettante pari al 50%, mentre è stato 

emesso un solo mandato di pagamento, avente ad oggetto l’intero contributo. La gestione 

contabile del Capitolo, come emerge dal confronti dei dati in serie storica (annualità 2009 – 

2012), inoltre, è caratterizzata dalla presenza costante di una mole elevata di residui passivi 

iniziali/finali, non giustificati dalla natura dei progetti, la cui rendicontazione risulta essere 

prevista a breve termine. 

 

� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per la Cultura - 

alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 

2013: 

“Il pagamento in un’unica soluzione dell’intero contributo concesso è stato determinato dalla 

limitata capacità di spesa correlata al rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità 

sussistente al momento della presentazione da parte del Consorzio beneficiario, del rendiconto 

e contestuale richiesta di erogazione dell’acconto del 50%, previsto per stato di avanzamento 

dell’attività. Solo a progetto ultimato, successivamente alla trasmissione del rendiconto a 

consuntivo e contestuale richiesta di liquidazione a saldo, la disponibilità di cassa consentiva di 

procedere sia con il pagamento dell’acconto sia del conseguente saldo. Si è ritenuto pertanto di 

provvedere al pagamento in un’unica soluzione essendo concluse entrambe le fasi di 

rendicontazione. 

Per quanto riguarda la “presenza costante di una mole elevata di residui passivi 

iniziali/finali, non giustificati dalla natura dei progetti, la cui rendicontazione risulta essere 

prevista a breve termine” si precisa quanto segue: 

Secondo quanto previsto dal bando approvato con Deliberazione n. 2049 del 3/8/2010, al 

punto 7 dell’allegato A, le iniziative successivamente approvate con Deliberazione di 

concessione dei contributi n. 2742 del 16/11/2010 che ha generato dei residui passivi sul 

capitolo 100566, dovevano essere realizzate “nei dodici mesi successivi a decorrere dalla data 

di comunicazione della concessione del finanziamento, salvo concessione di un’unica proroga 

motivata, del periodo massimo di sei mesi”. 
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Si precisa pertanto che, considerato che le notifiche del provvedimento di cui al punto 

precedente sono state tutte recapitate entro il mese di novembre 2010 e che ai beneficiari è 

stata successivamente concessa una proroga di sei mesi, la conclusione dei progetti e la 

relativa liquidazione dei contributi è avvenuta nel corso dei 18 mesi successivi rispetto alla 

data di assunzione dell’impegno di spesa, quindi nei termini previsti dalle disposizioni vigenti”. 

 

� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

Si ritiene la spiegazione offerta soddisfacente limitatamente alla rilevata discrasia tra la fase 

contabile e quella amministrativa. 

Si ribadisce, tuttavia,  quanto già evidenziato al punto precedente in ordine alla 

formazione di residui passivi.  

 

� Controdeduzioni finali della Regione del Veneto a seguito dell’audizione pubblica, 

tenutasi in data 16/09/2013: 

Non è stata fornita alcuna risposta.  

 

 

 

ESITO DELLA VERIFICA DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

 

Si ritengono superabili le rilevate criticità.   
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CAPITOLO U101323 

Direzione Formazione – RESIDUI, “Liquidazione alla Fondazione Opera Montegrappa saldo 

progetto 748/1/917/2009 – Programma operativo reg.le – Fondo Sociale Europeo – 

Reg.to n. 1081/2006. Asse Occupabilità. Nota Addebito n. 31 del 25/09/2012 ”. 

 

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

Si sono rilevate alcune “anomalie” nella fase amministrativa ed, in particolare, nella 

protocollazione, avvenuta oltre il termine a tal fine previsto, della rendicontazione prodotta 

dalla Fondazione beneficiaria del finanziamento nonché il notevole ed ingiustificato ritardo 

(quasi due anni) nell’approvazione di tale rendicontazione.  

 

� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per la Cultura - 

alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 

2013: 

“Come già comunicato alla Corte dei conti con nota prot. n. 328641 del 01/08/2013 (All. 16), il 

DDR 1154 del 22/09/2010 ha prorogato il termine per la presentazione del rendiconto di spesa 

al 20/12/2010. Tenuto conto che la documentazione di saldo presentata dall’Ente beneficiario 

risulta pervenuta alla scrivente Direzione il 20/12/2010, lo stesso è pervenuto nei termini 

previsti. 

In data 22/08/2011, l’Ente beneficiario ha fornito chiarimenti in ordine al rendiconto di 

spesa che sono stati oggetto di valutazione in sede di verifica rendicontale. 

Tale verifica, convocata con nota prot n. 453336 del 03/10/2011 a far data dal 

06/10/2011, si è conclusa, a seguito della valutazione della documentazione contabile a 

supporto del rendiconto di spesa presentata dall’Ente beneficiario, in data 30/07/2012 con la 

sottoscrizione del verbale. Va precisato che, in sede di presentazione del rendiconto di spesa, 

l'ente beneficiario, in difformità dalle annualità precedenti, aveva omesso, per problematiche 

informatiche, il caricamento di giustificativi di spesa che palesemente risultavano legati al 

progetto quali ad esempio l'ammortamento delle sedi di esecuzione dei corsi, l'assicurazione 

degli allievi, ecc. Pertanto aveva provveduto a trasmettere gli allegati della domanda di saldo 

con modalità tale da non permettere il controllo da parte dell' amministrazione regionale in 

termini di eventuale duplicazione dei giustificati di spesa e conseguentemente del contributo 

pubblico. Stante il configurarsi della fattispecie del mero errore materiale, è stato pertanto 

necessario un ulteriore lavoro istruttorio eseguito manualmente su migliaia di dati. 

Con decreto n. 719 del 05/09/2012 infine si è provveduto alla conseguente formalizzazione 

della resa del conto”. 
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� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

Si condividono le controdeduzioni formulate dalla Regione in relazione alle criticità rilevate. 

 

� Controdeduzioni finali della Regione del Veneto a seguito dell’audizione pubblica, 

tenutasi in data 16/09/2013: 

“Relativamente all’analisi contabile del capitolo campionato 101323 “OBIETTIVO CRO FSE 

(2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO 

CEE 05/07/2006, N. 1081)”, si desidera sottolineare che l’annotazione della Corte, per cui 

l’ammontare di cassa è di molto superiore rispetto all’ammontare dei pagamenti effettuati, è 

chiaramente motivata dalla circostanza che lo stesso capitolo non è soggetto alle limitazioni del 

patto di stabilità, ma d’altra parte è associato al corrispondente capitolo di spesa 101322 

“OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA 

STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)”, soggetto al patto.  

Dato che l’attività per la quale si erogano i contributi sono indistinte e non frazionabili, i 

pagamenti avvengono sempre in contemporaneità per quota parte (FDR in patto 51,30% e FSE 

fuori patto 48,70) e la giacenza di cassa di riferimento risulta di fatto essere quella, tra i due, 

del capitolo relativo al finanziamento statale in patto. Non a caso, le risultanze contabili 

regionali, su tale ultimo capitolo, evidenziano cassa non utilizzata pari ad € 60,00 

(sessanta/00)”. 

 

 

 

ESITO DELLA VERIFICA DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

 

Si ritengono superate le rilevate criticità.   
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CAPITOLO U100232 

Ufficio Flussi Migratori, COMPETENZA, “Contributi una tantum in conto capitale assegnati ai 

sensi e per le finalità di cui all’art. 4 “alloggio” della L.R. n. 2/2003 per interventi 

edilizia abitativa. Programma anno 2012”.  

 

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

Nella gestione dell’operazione contabile emerge la mancata osservanza dell’art. 14 della L.R. n. 

2/2003, per effetto dell’approvazione tardiva (oltre il termine, ivi previsto, del 31 marzo) del 

Programma annuale degli interventi nonché una incongruenza nella procedura di erogazione 

del finanziamento (benché l’istruttoria sia stata completata nel 2011, il contributo è stato 

erogato solo alla fine del 2012). Stando a quanto emerge dagli atti, ciò sarebbe stato 

determinato dalla indisponibilità di cassa utilizzata interamente per provvedere al pagamento 

delle procedure svoltesi nel 2010 e, quindi, da un precedente ritardo nella erogazione del 

contributo relativo a tale annualità. Risulta che, non avendo ottenuto dalla Ragioneria il 

rifinanziamento del capitolo in sede di assestamento di bilancio, la Direzione in esame, allo 

scopo di far rientrare la procedura svolta nel 2011 nell’esercizio finanziario 2012, ha richiesto 

all’unico soggetto istante di “confermare” la domanda, presentata da questi mediante lettera 

proveniente da uno studio legale (che parrebbe non corredata, come, peraltro, necessario, da 

procura speciale).  

 

� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per la Cultura - 

alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 

2013: 

“Quanto al primo rilievo (mancata osservanza dell’art. 14 della L.R. n. 2/2003, per effetto 

dell’approvazione tardiva – oltre il termine, ivi previsto, del 31 marzo - del Programma annuale 

degli interventi) pare opportuno evidenziare che l’approvazione del suddetto atto 

programmatorio è avvenuta con deliberazione di Giunta regionale n. 665 in data 17 aprile 

2012. 

Il superamento del termine fissato dall’art. 14 della legge regionale n. 2/2003, che al 

comma 2 espressamente dispone che “La Giunta regionale, entro il mese di marzo, approva il 

programma annuale degli interventi stabilendo criteri e modalità per l’attuazione delle singole 

iniziative” è dipeso tuttavia dalla circostanza che l’approvazione da parte del Consiglio 

regionale del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 è 

avvenuta con legge regionale n. 14 in data 6 aprile 2012.  

L’elaborazione del Programma annuale degli interventi, e quindi delle aree di intervento 

nell’ambito delle quali attivare azioni ed iniziative a favore dei veneti nel mondo e di coloro 

che, emigrati o discendenti di emigrati, intendano stabilirsi nel territorio regionale, incontra 
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infatti negli stanziamenti assegnati in sede di bilancio di esercizio, quale documento di 

programmazione redatto in termini contabili, un vincolo di carattere prioritario e un quadro di 

riferimento imprescindibile.  

Quanto all’asserita incongruenza nella procedura di erogazione del finanziamento, si 

espone di seguito l’iter procedurale adottato. 

L’operazione contabile selezionata attiene a un pagamento di € 30.000,00 disposto da 

questa Unità di Progetto a titolo di contributo assegnato con decreto dirigenziale n. 46 dell’8 

ottobre 2012 ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 2/2003. 

Più precisamente, con il decreto summenzionato sono state finanziate n. 3 domande di 

contributo, di cui due presentate nel corso del 2012 e una - ossia quella relativa al contributo 

in questione - presentata nell’anno 2011 e confermata dall’istante con nota del 30 maggio 

2012, non finanziata in quell’esercizio “per mancanza della relativa disponibilità sul capitolo di 

pertinenza del bilancio 2011”. 

In ordine a detta modalità di assegnazione, impegno e successivo pagamento occorre 

osservare che al termine dell’esercizio 2010 risultavano pervenute a questa Struttura regionale 

una pluralità di domande di contributo, presentate nei termini fissati all’epoca con DGR n. 

2785/2009, ossia nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2010; quelle tra esse risultate 

ammissibili in esito all’istruttoria effettuata dall’ufficio competente sono state finanziate con 

DDR n. 23/2011, secondo quanto disposto dalla DGR n. 381 del 29 marzo 2011, con le risorse 

stanziate nel capitolo 100232 del bilancio 2011 - ossia dell’esercizio finanziario successivo a 

quello di presentazione della domanda -, ammontanti ad € 200.000,00, secondo un 

meccanismo all’epoca consolidato. 

Con DGR n. 191 del 22 febbraio 2011 si è voluto modificare il suddetto regime dei termini 

di presentazione delle istanze, sostituendo per le istanze di finanziamento di cui all’art. 4 della 

L.R. n. 2/2003 alla scadenza del mese di dicembre di ciascun anno (punto 3.2 dell’allegato A 

alla DGR n. 2785/2009) l’arco temporale 31 marzo – 31 maggio. Questa modifica, oltre a 

consentire l’assegnazione dei contributi mediante l’utilizzo degli stanziamenti approvati nel 

bilancio dell’esercizio di riferimento, ha permesso altresì di superare la precedente situazione di 

dilatazione dei tempi di durata del procedimento di assegnazione dei contributi. 

Come si evince da quanto sopra esposto, nell’anno 2011, che potremmo definire “di 

transizione”, non si è pertanto potuto finanziare l’istanza pervenuta nell’ arco temporale fissato 

dalla DGR n. 191/2011, e risultata ammissibile, con le risorse stanziate nel medesimo 

esercizio; detta istanza è stata finanziata nel 2012, previa conferma da parte del soggetto 

richiedente, unitamente alle domande pervenute nel 2012 in attuazione della DGR n. 803 del 7 

maggio 2012. 

Va peraltro aggiunto che la scelta della mera conferma nel 2012 della volontà espressa dal 

richiedente nel 2011, in luogo della ripresentazione della domanda, è stata dettata 

dall’intenzione di evitare appesantimenti a carico del privato cittadino, in coerenza con quel 

principio di semplificazione che, nel rispetto ovviamente delle norme, si ritiene debba ispirare 
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l’azione della pubblica amministrazione. Va infine precisato che le risorse 2012 stanziate nel 

capitolo di spesa, ammontanti a € 100.000,00, sono risultate sufficienti a finanziare tutte le 

domande valutate come ammissibili. 

Quanto al rilievo relativo all’assenza della procura speciale a corredo della lettera di 

conferma proveniente da uno studio legale, si precisa che essendo stata la lettera in questione 

sottoscritta dal beneficiario del contributo, essa è stata ritenuta manifestazione di volontà dello 

stesso, in qualità di persona fisica e non di soggetto avente la rappresentanza dell’associazione 

di professionisti. La lettera, cioè, è stata intesa come atto non solo sostanzialmente ma anche 

formalmente riferibile alla persona fisica beneficiaria del contributo, che erroneamente avrebbe 

utilizzato la carta intestata dello studio legale cui la stessa è associata”. 

 

� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

Sul punto, si rileva che permangono perplessità in merito alla scelta di optare per la 

“conferma” dell’istanza presentata dal soggetto beneficiario, che appare non corretta. 

 

� Controdeduzioni finali della Regione del Veneto a seguito dell’audizione pubblica, 

tenutasi in data 16/09/2013: 

“Con riferimento all’osservazione della Sezione occorre chiarire che l’atto di conferma” 

presentato dal privato nel 2012 nella sostanza ha assunto il significato di una nuova 

manifestazione di volontà dell’interessato, che è andata ad aggiungersi a quella già espressa 

nel 2011. 

La scelta dell’amministrazione è stata dettata, come già evidenziato nelle precedenti 

controdeduzioni, dall’intenzione di evitare appesantimenti a carico del cittadino, escludendo la 

necessità di ripresentare l’istanza tramite l’apposita modulistica; ma detto “atto di conferma” 

costituisce, nella sostanza, una manifestazione di volontà corrispondente a quella già esternata 

e rispetto alla quale i requisiti per l’accesso al contributo sono stati fatti oggetto di nuova 

istruttoria con riferimento alla data di presentazione dell’atto in questione”. 

 

ESITO DELLA VERIFICA DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

E’ stata rilevata un’irregolarità nella procedura di finanziamento cui si riferisce l’operazione 

contabile analizzata, concretizzatasi nella richiesta ed accettazione, da parte 

dell’Amministrazione regionale, dell’atto di “conferma” di una istanza già presentata 

nell’ambito di analoga procedura attivata nel 2011, al fine di consentirne il finanziamento 

nell’ambito della diversa e successiva procedura svoltasi, appunto, nel corso dell’esercizio 

finanziario 2012, nonostante un atto del genere non sia idoneo a produrre effetti innovativi, 

ma sia, invece, diretto a “conservare” gli effetti dell’atto “originario”, al quale ultimo (ed alla 

procedura in relazione alla quale era stato presentato) tali effetti continuano ad imputarsi. 
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CAPITOLO U70164 

Direzione Beni Culturali, RESIDUI, “Liquidazione pagamento al Comune di Santa Lucia di 

Piave contributo per ristrutturazione biblioteca comunale”.  

 

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

Risulta una “anomalia” sul piano contabile. Trattasi dell’adozione del provvedimento di 

variazione di bilancio, finalizzata proprio a consentire l’adozione dell’atto di impegno oggetto 

della presente analisi, mediante lo storno da un altro capitolo dello stanziamento necessario, 

prima dell’adozione della D.G.R. che, nel dare attuazione al Piano di riparto dei contributi tra i 

soggetti pubblici ammessi a finanziamento, ivi compresi quelli che, pur essendo in graduatoria, 

non rientravano nel limite dei 1.500.000,00 già stanziati nel Capitolo, (tra i quali ultimi anche il 

Comune di Santa Lucia di Piave), ha disposto l’elevazione di detto limite e, quindi, un nuovo 

stanziamento. E’ stato, inoltre, rilevato un certo ritardo nell’effettiva corresponsione del 

contributo (liquidazione intervenuta ai primi di luglio e pagamento a metà ottobre). 

 

� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per la Cultura - 

alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 

2013: 

“La Giunta, con CR n. 59 del 19/07/2005, ha approvato il piano di riparto dei finanziamenti per 

l’esercizio finanziario 2005, con richiesta di parere alla competente commissione consiliare ex 

art. 5, c. 1, della LR n. 6/85, riservandosi di approvare definitivamente, con successivo 

provvedimento, le proposte di graduatoria sottoposte a tale parere consiliare, comportanti un 

impegno di spesa per complessivi euro 1.500.000,00 a favore di n. 27 soggetti pubblici 

beneficiari, l’ultimo dei quali finanziato solo residualmente rispetto all’importo stanziato a 

bilancio sul capitolo n. 70164 di competenza. 

Conseguito tale parere favorevole il giorno 08/09/2005, con deliberazione n. 3488 del 

22/11/2005 la Giunta approvava definitivamente il piano di riparto a favore di tali 27 soggetti 

pubblici, così come era stato trasmesso per il parere alla commissione consiliare e da questa in 

tal modo approvato.  

Nella graduatoria il comune di Santa Lucia di Piave, per l’intervento in parola, risultava 

all’ultimo posto dei soggetti pubblici ammessi e finanziati, pur risultando assegnatario di 

contributo parziale per esaurimento delle risorse a disposizione. 

Precisamente, a fronte di un contributo concedibile per euro 154.998,58, dalla graduatoria 

approvata (con DGR - CR 59  e  DGR 3488) risulta la concessione di soli euro 81.008,58 a 

causa di tale esaurimento di risorse stanziate. 

L’osservazione in discorso riguarda l’implementazione del capitolo effettuato con DGR n. 

2968 del 11/10/2005, che attraverso una variazione compensativa di bilancio ha consentito di 
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effettuare integralmente l’impegno a favore del comune di Santa Lucia di Piave.  Ed infatti con 

decreto dirigenziale di liquidazione n. 84 del 02/07/2012 è stata disposta l'erogazione 

dell’intero contributo previsto dalla graduatoria per tale Ente, corrispondendo quindi al 

medesimo anche la cifra residuale di euro 73.990,00 inizialmente non disponibile sul capitolo di 

bilancio per stanziamento insufficiente.  

In tal modo si è mantenuto inalterato il testo della DGR di approvazione della graduatoria 

rispetto al testo della precedente CR n. 59 inviata al Consiglio per il parere della commissione 

consiliare competente, ma si è anche proceduto ad impegnare e liquidare nei confronti del 

beneficiario in parola, a seguito di positiva variazione di bilancio nel frattempo intervenuta, 

quanto spettante al medesimo e non inizialmente previsto per insufficienza di fondi nello 

stanziamento di bilancio sul capitolo 70164. 

Quanto sopra esposto trova peraltro adeguata descrizione e motivazione nel decreto 

dirigenziale n. 416 del 23/12/2005, laddove si specifica in particolare di aver preso atto “che 

con DGR n. 2968 del 11/10/2005 (all. D) è stata adottata una variazione compensativa di 

bilancio (nell’ambito della stessa UPB-var. n. 18) nel limite dello stanziamento previsto dal cap. 

100621 “(…)” spese di investimento regionali – LR n. 12/2000, non utilizzato interamente per 

esaurimento della graduatoria ) pari ad euro 135.000,00 a favore del cap. 70164 “(…)” spese 

di investimento regionali – LR n. 6/1985”. 

Viene da ultimo riscontrato un certo ritardo nell’effettuazione del pagamento. Va 

evidenziato al proposito che il decreto dei primi di luglio, a cui viene fatto riferimento, segna 

amministrativamente l’inizio dell’iter procedurale finalizzato al pagamento, che si svolge poi 

attraverso vari passaggi informatici di inserimento nell’applicativo finanziario regionale per la 

materiale erogazione. In sostanza, considerato anche il periodo feriale intercorrente, attraverso 

successive validazioni risulta che la data di liquidazione informatica è il 25/09/2012 (liq. n. 

20077 e n. 20080), data in cui viene registrato il trasferimento in ragioneria dell’ordine 

perfezionato attraverso le varie fasi informatiche, mentre la data di mandato di pagamento è il 

10/10/2012 (md. n. 017101-D e n. 017104-D)”. 

 

� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

Le giustificazioni offerta non paiono sufficienti a superare la criticità rilevata: non risulta, 

infatti, corretta la posposizione del provvedimento che ha dato luogo e causa alla variazione 

compensativa rispetto al provvedimento che ha disposto tale variazione, a prescindere 

dall’effetto “di semplificazione” della procedura di erogazione del contributo.  

Diversamente per il dedotto ritardo nella corresponsione del contributo medesimo, che si 

ritiene adeguatamente motivato.    
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� Controdeduzioni finali della Regione del Veneto a seguito dell’audizione pubblica, 

tenutasi in data 16/09/2013: 

“Si concorda sul fatto che la Variazione di bilancio n. 18 adottata con la DGR 2968 

dell’11/10/2005 andasse almeno citata nella DGR n. 3488 del 22/11/2005 anche se l’impegno 

sarebbe stato comunque assunto nelle forme effettivamente adottate. Si segnala infatti che: 

- il provvedimento che, nella sostanza, ha dato luogo e causa alla citata Variazione di bilancio 

è non già la DGR 3488 ma il DDR n. 228 del 02/08/2005 (pervenuto alla Direzione Cultura 

con il visto di regolarità della Direzione Ragioneria il 09/09/2005) che approva il piano di 

riparto dei contributi per l’esercizio finanziario 2005 sulla L.R. n. 12/2000 finanziando tutte 

le istanze formulate da Enti pubblici che sono state ritenute ammissibili. Con tale 

provvedimento sono stati impegnati al capitolo di spesa 100621 € 65.000,00 su uno 

stanziamento complessivo disponibile del capitolo di € 200.000,00. La differenza, pari ad € 

135.000,00 è stata oggetto della Variazione di bilancio operata con la citata DGR n. 2968 

dell’11/10/2005 che ha incrementato lo stanziamento di competenza del capitolo U70164 

per pari importo. 

- La DGR n. 3488 è delibera “confermativa” ovvero assunta a seguito del parere positivo 

espresso dalla VI Commissione Consiliare in data 08/09/2005 sulla CR n. 59 del 

19/07/2005, ne riproduce pertanto i contenuti. Con la stessa DGR è stato infatti assunto 

l’impegno di spesa di € 1.500.000,00 che costituivano l’effettivo stanziamento di 

competenza del capitolo U70164 del Bilancio di previsione dell’anno 2005 all’epoca 

dell’adozione del provvedimento da sottoporre al parere della VI Commissione Consiliare. 

- Nella citata DGR n. 3488 è espressamente prevista la possibilità di provvedere, mediante 

atto dirigenziale, allo scorrimento della graduatoria approvata, qualora si fossero rese 

disponibili ulteriori risorse, concedendo contributi a enti presenti in graduatoria ma non 

finanziati per esaurimento delle risorse disponibili”. 

 

 

 

ESITO DELLA VERIFICA DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

 

E’ stata rilevata una irregolarità sul piano contabile, consistente nella posposizione del 

provvedimento che ha dato luogo e causa alla variazione compensativa (Deliberazione della 

Giunta regionale, con la quale è stato approvato “definitivamente” il piano di riparto delle 

risorse tra le amministrazioni destinatarie del contributo) rispetto al provvedimento che ha 

disposto tale variazione. 
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CAPITOLO U101421 

Direzione Economia e Sviluppo Montano, COMPETENZA,  “Fondazione Dolomiti Unesco – 

Spese per la partecipazione regionale  e lo svolgimento delle attività istituzionali. 

Annualità 2010-2011 – 2012. Legge Regionale 16/02/2010, n. 11, art. 4, commi 1 e 

4”.  

 

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

E’ stata rilevata quella che parrebbe una non corretta individuazione del codice SIOPE quanto 

alla classificazione del beneficiario del contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali 

(Fondazione), previsto dal comma 4, dell’art. 4 della L.R. n. 11/2010. Infatti, trattandosi di una 

Istituzione sociale senza fini di lucro, piuttosto che di un Organismo regionale interno, ci si 

chiede se al fine dell’imputazione il codice corretto non sia il n. 2332 (e non il n. 2248, 

utilizzato appunto per gli Organismi interni alla Regione). 

 

� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per la Cultura - 

alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 

2013: 

“Si prende atto dell'indicazione di un diverso codice SIOPE da indicare nei prossimi 

provvedimenti ai fini di una più corretta classificazione del beneficiario”. 

 

� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

Si ritengono superabili le rilevate criticità.   
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CAPITOLO U101329 

Direzione Lavoro, RESIDUI, “Liquidazione all’Ente C.F.P. FICIAP Castelfranco Veneto a 

saldo Progetto 2392/1/1/643/2009 POR FSE – Programma operativo FSE 2007-

2013. Asse III “Inclusione Sociale”. D.G.R. n. 643 del 17/03/2009”.  

 

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

Si rileva che la fattura dell’Ente è stata emessa successivamente all’adozione della 

determinazione dirigenziale che dispone l’erogazione dell’importo a saldo. Parrebbe, inoltre, 

non corretto il codice SIOPE utilizzato, sia con riferimento alla natura dell’operazione 

(classificata come erogazione di contributo senza controprestazione), in quanto l’Ente di 

formazione, nella specie, eroga un servizio dietro corrispettivo (tant’è che emette fattura), sia 

con riferimento alla natura dell’Ente medesimo (non “Impresa privata”, ma “Ente senza scopo 

di lucro”). In merito al capitolo, nel suo complesso, si osserva che, come emerge anche dal 

confronto dei dati in serie storica (annualità 2009 – 2012), lo stanziamento di competenza 

finale è notevolmente superiore rispetto all’impegnato (nel 2009, stanziamento di euro 2 mln, 

impegnato per soli 500.000,00 euro, tra il 2010 ed il 2012 stanziati 6,5 mln e nessun 

impegno).         

 

� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per la Cultura - 

alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 

2013: 

“Nell’esordio dell’osservazione inoltrata da codesta Corte in merito all’operazione contabile 

appena sopra citata viene evidenziata l’emanazione della fattura da parte dell’Ente solo 

successivamente alla chiusura della verifica rendicontale relativa al finanziamento assegnato 

all’Ente stesso. Codesta Corte evidenzia poi, nel proseguo dell’osservazione, che il codice 

SIOPE assegnato all’operazione parrebbe non corretto. I due elementi evidenziati, e in sé tutta 

l’osservazione, concernono la programmazione comunitaria di cui al Fondo Sociale Europeo e la 

regolamentazione del Fondo stesso. Infatti, da sempre, i finanziamenti a valere sul FSE 

concessi agli Enti di formazione, nel corso delle varie programmazioni succedutesi negli anni, 

da parte della Regione del Veneto quale autorità di Gestione del FSE, sono intesi quale 

concessione di contributo e non quale corrispettivo, quindi come mera dazione di denaro che ai 

fini del regime fiscale non può che essere considerato quale contributo fuori campo IVA ex art. 

2, comma 3, del D.P.R. n. 633/72. Pertanto il relativo documento fiscale emesso dall’ente 

beneficiario non può che essere la nota di addebito che nell’accezione comune del termine 

viene definita “fattura”. 

Tale classificazione determina inoltre tutta la modalità di gestione del Fondo Sociale 

Europeo da parte della Regione e determina altresì la circostanza per la quale il credito 
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dell’Ente risulta certo, liquido ed esigibile solo ed esclusivamente a seguito di verifica 

rendicontale da parte dell’Autorità di Gestione del Fondo. Pertanto la modalità operativa 

applicata, che ha consentito e consente ad oggi una snella procedura di liquidazione e 

pagamento del saldo prevede che, unitamente alla notifica del decreto di chiusura rendicontale 

e svincolo della polizza fideiussoria presentata dall’Ente all’epoca della concessione del 

finanziamento a garanzia delle somme erogate, venga richiesta l’emissione di documento 

contabile per l’importo riconosciuto a saldo positivo dal decreto con il quale si chiude la verifica 

rendicontale. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra sinteticamente descritto, si ritiene che l’emanazione del 

documento fiscale successivamente al decreto di chiusura rendicontale e l’assegnazione del 

codice SIOPE all’operazione esaminata si debbano considerare corretti. 

Per quanto concerne la disponibilità di competenza sul capitolo in esame, si evidenza che 

l’Asse in parola è legato al tema del cofinanziamento regionale agli ammortizzatori in deroga di 

cui agli anni dal 2009 al 2012. In tale ambito la Regione del Veneto ha sostenuto i beneficiari 

di ammortizzatori sociali in deroga (sia di Cassa Integrazione sia di Mobilità) tramite politiche 

attive finanziate anche con il Fondo Sociale Europeo. Negli anni dal 2009 al 2011 è stato 

sufficiente il ricorso agli assi I “Adattabilità” e II “Occupabilità”. Nel 2012 è stato necessario far 

ricorso anche all’Asse III “Inclusione Sociale”. 

Inoltre, sempre coerentemente con le previsioni di legge e in particolare con l’art. 9, 

comma 1, lett. a) – n. 2 del D.L. 01/07/2009 convertito nella Legge 03/08/2009, n. 102 e 

richiamato anche da codesta Corte nella propria nota in relazione alle osservazioni di cui al 

capitolo U044021, la Direzione Lavoro negli ultimi anni ha prestato sempre più attenzione nel 

programmare le azioni di propria competenza, accertando preventivamente che il programma 

dei pagamenti conseguenti all’assunzione di impegni di spesa fosse compatibile con le regole di 

finanza pubblica. Ciò purtroppo determina una contrazione nell’utilizzo di competenza per la 

quale risulta non disponibile la relativa quota di cassa. 

A conferma di ciò si evidenzia quanto contenuto nella deliberazione n. 12 INF del 10 aprile 

2013 in particolare per il fabbisogno di cassa: “La criticità della situazione di cassa dovuta al 

patto di stabilità ha condizionato pesantemente la programmazione dell’area formazione, 

istruzione e lavoro durante tutta l’attuale legislatura e ricade di conseguenza anche sull’utilizzo 

delle risorse comunitarie del Fondo Sociale Europeo”. 

Appare comunque utile precisare che, poiché l’Asse III è stato utilizzato in tema di 

cofinanziamento agli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2012, l’attuale stanziamento di 

competenza del capitolo in esame è di euro 2.885.259,22, destinati a copertura di quanto 

stanziato con il bando di cui alla DGR n. 1151/2013”. 



124 

 

 

� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

Alla luce dei chiarimenti forniti, la segnalata criticità appare, in parte, superabile (quanto alla 

tempistica del pagamento ed al codice SIOPE utilizzato). 

Per quanto concerne, invece, la discrasia tra lo stanziamento di competenza finale rispetto 

alle somme impegnate, si ribadiscono le considerazioni già svolte in precedenza, con 

riferimento al Capitolo U100299 (si sottolinea come tra il 2010 ed il 2012 non ci sia stato alcun 

impegno).   

 

� Controdeduzioni finali della Regione del Veneto a seguito dell’audizione pubblica, 

tenutasi in data 16/09/2013: 

“Per quanto concerne le osservazioni della Corte dei conti circa le controdeduzioni della 

Direzione Lavoro ai capp. U100299 e U101329, si fa presente che, da un lato, la Corte pare 

aver sostanzialmente accettato il merito delle controdeduzioni stesse, mentre, dall’altro lato, 

continua ad osservare e a considerare critico il divario tra stanziamento di competenza e 

impegni. 

La Direzione Lavoro, nel confermare interamente quanto già esposto, che si ritiene dia 

conto anche di questo aspetto, fa presente che in realtà per entrambi i capitoli i fattori 

principali in gioco sono stati, da un lato, il cambiamento delle politiche del lavoro e delle 

normative nazionali che ha avuto un forte impatto nella definizione di nuove priorità (quali il 

sistema degli ammortizzatori sociali in deroga e le innovazioni nel sistema formativo 

dell’apprendistato) dall’altro, ha pesato anche la necessità, proprio in relazione alle priorità 

emergenti, di fare scelte conseguenti anche nell’utilizzo della cassa, peraltro non adeguata ai 

fabbisogni complessivi. 

Ciò premesso, si rinnova in ordine al rilievo parte Direzione Lavoro cap. U100299 quanto 

già esposto circa la modalità di attuazione del sistema dell’apprendistato per cui il numero di 

apprendisti assunti che effettivamente concludevano il percorso formativo (che pertanto 

risultava rendicontabile) era di gran lunga inferiore al numero di coloro che avevano avviato un 

percorso. Questo fenomeno era ben noto alle Province che spesso non richiedevano neppure 

tutti gli acconti previsti per non dovere poi restituire quote di finanziamento non spettanti. 

L’amministrazione regionale però dovendo garantire la copertura finanziaria della relativa 

obbligazione, impegnava l’intero importo ad avvio delle attività. Di qui la conseguenza che 

comportava la radiazione di impegni per somme consistenti con conseguente aumento negli 

anni della competenza stanziata sul capitolo. 

A questo riguardo si evidenzia però, come peraltro già detto nella precedente risposta, che 

il sistema formativo dell’apprendistato è stato completamente rivisto, a seguito del riordino di 

cui al testo unico approvato con D.lgs. n. 167/2011 e nel corrente anno si stanno avviando le 
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attività secondo le nuove previsioni di legge che permetteranno l’impegno delle sole somme 

necessarie a coprire le attività formative effettivamente completate, in modo da garantire i 

pagamenti sempre nel rispetto dei saldi di cassa imposti dal legislatore.  

Relativamente al rilievo parte Direzione Lavoro cap. U101329 si ribadisce quanto già 

esposto precisando che, nel corso dell’esercizio 2011, la struttura ha dato priorità, nell’utilizzo 

della cassa assegnata, alle liquidazioni di spesa inerenti al sistema delle politiche (attive e 

passive) collegate agli ammortizzatori in deroga.  

Tale scelta oltre ad essere determinata da ragioni di opportunità legate al contesto sociale 

ed economico veneto, è stata determinata anche da motivi tecnici e, specificamente, dal fatto 

di dover rimborsare somme via via crescenti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.  

Infatti, nel sistema oggetto di accordo nazionale Stato Regioni, quest’ultimo Istituto 

anticipava ai lavoratori, per conto della Regione, le somme degli ammortizzatori in deroga. 

L’assolvimento di tale obbligazione, peraltro, costituiva uno dei presupposti essenziali per 

l’assegnazione al Veneto di ulteriori risorse nazionali destinate alla medesima finalità”. 

 

 

 

ESITO DELLA VERIFICA DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

 

È stata rilevata la presenza di un divario significativo tra stanziamento di competenza finale ed 

importi effettivamente impegnati, non ascrivibile soltanto all’esercizio 2012, ma anche agli 

esercizi precedenti (2009, 2010 e 2011). Nell’impossibilità di effettuare approfondimenti 

istruttori su tali annualità ed in considerazione delle giustificazioni offerte dall’Amministrazione 

regionale, si ritiene superabile il rilievo, con riserva, tuttavia, di ulteriore e più analitico esame 

in sede di parifica del rendiconto relativo al prossimo esercizio.   
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4.6 SEGRETERIA REGIONALE PER LE INFRASTRUTTURE 

Relazione sulla regolarità della gestione dei capitoli del rendiconto della Regione del 

Veneto relativo all’esercizio finanziario 2012 gestiti dalla Segreteria Regionale per le 

Infrastrutture. 

 

La Segreteria Regionale per le Infrastrutture della Regione del Veneto, nell’esercizio 2012, era 

articolata nelle seguenti strutture: 

- Direzione Mobilità, Strade autostrade e concessioni, Infrastrutture, Unità di 

progetto Logistica (Commissario alla Riforma settore trasporti) 

- Direzione Urbanistica e paesaggio, Pianificazione territoriale e strategica, Unità di 

progetto Sistema informativo territoriale e cartografia (Commissario al 

Territorio) 

- Direzione Progetto Venezia, Demanio patrimonio e sedi, Unità complessa 

Coordinamento commissioni,  Unità di progetto Coordinamento commissioni 

(VAS VINCA NUV), Unità di progetto Sicurezza e qualità (Commissario per il 

recupero Territoriale/Ambientale) 

- Direzione Progetto Venezia 

- Direzione Demanio patrimonio e sedi 

- Unità complessa Coordinamento commissioni 

- Unità di progetto Coordinamento commissioni 

- Unità di progetto Sicurezza e qualità 

In base al metodo di campionamento statistico, elaborato dalla Sezione regionale e 

descritto dettagliatamente nelle premesse di questa relazione sono stati individuati i capitoli  

dell’entrata e della spesa gestiti dalla Segreteria Regionale per le Infrastrutture sulle cui 

complessive operazioni contabili si è concentrata l’attenzione di questa Corte. 

A seguito di analisi compiuta sulla regolarità delle operazioni selezionate, concretizzatasi 

nella verifica della osservanza di tutte le disposizioni normative, statali e regionali, nonché dei 

principi contabili applicabili a tali operazioni, alla completezza delle procedure seguite ed alla 

legittimità, in generale, della fase c.d. ascendente, dell’attività amministrativa, presupposta e 

legittimante l’attività contabile consequenziale, si è potuto rilevare che la maggior parte delle 

operazioni contabili esaminate non ha evidenziato criticità, fatta eccezione per quelle di seguito 

sinteticamente evidenziate. 
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Quanto all’entrata:     

CAPITOLO E100062 

Direzione Progetto Venezia, COMPETENZA, “Assegnazione limite d’impegno previsto dal 

Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale per il sito di Porto 

Marghera – Annualità 2012 – (D.M. dell’Ambiente n. 468 del 18/09/2001, Pubbl. G.U. 

n. 13/2002) – Bolletta n. 23275 del 10/12/2012”.  

 

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

Parrebbe rilevare un’incongruenza, ovvero l’omissione del modello di accertamento del 

dirigente titolare del centro di responsabilità, pure previsto, senza eccezioni, dal comma 1, 

dell’art. 38 della L.R. n. 39/2001 (Legge di Contabilità regionale), contenente la richiesta di 

registrazione contabile dell’accertamento medesimo alla Ragioneria, la quale – com’è emerso – 

per prassi, nei casi di entrate a rate fisse (come nella specie, di rimborsi statali di rate fisse di 

mutui accesi dalla Regione), provvede direttamente alla registrazione. 

 

� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per le 

Infrastrutture - alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 

del 30 agosto 2013: 

“Con riferimento alle osservazioni relative al capitolo E 100062/2012, circa l'accertamento 

dell'entrata ad opera del dirigente titolare del centro di responsabilità, si precisa quanto segue. 

Come noto, l’art. 38 della Legge Regionale n. 39/2001 prevede l'accertamento delle 

entrate, una volta appurate le ragioni del credito ed il soggetto debitore; tale incombenza è 

posta a carico dei “dirigenti delle strutture regionali competenti”. 

Nel caso di specie il trasferimento della somma in questione è avvenuto sulla base del 

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° 3750 del 

26/10/2012 (All. 17), che ha la sua origine in un impegno di spesa ventennale a favore della 

Regione del Veneto, decorrente dall'esercizio finanziario 2001. 

Come per prassi consolidata, l'entrata è stata accertata dal competente Dirigente della 

Direzione Regionale Ragioneria, il quale ha provveduto ad acquisire agli atti la bolletta di 

riscossione n° 0023275 del 10/12/2012 (All. 18), trasmessa da UNICREDIT Banca (Tesoriere 

Regionale) e ad emettere l’ordinativo di riscossione n° 006637 del 14/12/2012 (All. 19). 

In tal modo risultano rispettate le prescrizioni dell'art. 38, comma primo, della citata L.R. 

n. 39/2001, il quale consente che sia il dirigente della Ragioneria, in quanto struttura 

competente, a provvedere all'onere di accertamento, come sino ad oggi avvenuto. 

Per altro, il successivo impegno da parte del dirigente della Direzione Progetto Venezia, 

avviene sulla base di apposite Deliberazioni della Giunta Regionale che attribuiscono le 
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disponibilità dei singoli capitoli di spesa ai vari centri di responsabilità, nell'osservanza della 

legislazione regionale in materia di bilancio. 

Infine, il Dirigente della Direzione Progetto Venezia, nell'ambito del Decreto con cui 

provvede ad impegnare la spesa, accerta l'avvenuta riscossione della posta in entrata sul 

singolo capitolo di bilancio”.  

 

� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

La descritta “prassi consolidata”, pur essendo comprensibile nelle sue finalità di semplificazione 

dell’attività degli uffici regionali, non appare, tuttavia, conforme al dettato della Legge di 

contabilità regionale e delle relative disposizioni applicative (All. A alla Dgr n. 710 del 2 maggio 

2012), alle quali, comunque, potrebbe essere apportata una modifica proprio finalizzata a 

legittimare la suddetta prassi.   

 

� Controdeduzioni finali della Regione del Veneto a seguito dell’audizione pubblica, 

tenutasi in data 16/09/2013: 

Non è stata fornita alcuna risposta.  

 

 

 

ESITO DELLA VERIFICA DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

 

E’ stata rilevata l’omissione del modello di accertamento del dirigente titolare del centro di 

responsabilità, prescritto, senza eccezioni, dal punto 9), All. A, deliberazione Giunta regionale 

per il Veneto n. 710 del 02/05/2012 (“Direttive per la gestione del Bilancio 2012”) e dall’art. 

38 della Legge di Contabilità regionale. 
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In relazione alla spesa: 

CAPITOLO U101771 

Direzione Urbanistica e Paesaggio, COMPETENZA, “Progetto di cooperazione transnazionale 

(2007-2013) Spazio Alpino “Rurbance” – Quota comunitaria (Reg.to CEE 

05/07/2006, n. 1080) – Spese per missioni personale regionale”.  

 

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

Si è riscontrato l’impiego di somme stanziate per spese di investimento al fine di pagare spese 

di natura corrente, quali quelle di missione affrontate dal personale regionale per le attività 

svolte per conto della Regione ed in funzione di progetti comunitari da questa promossi e, poi, 

rimborsate. Detta imputazione, qualora confermata dall’Amministrazione, integra una 

irregolarità contabile, concretizzantesi nella violazione del divieto di finanziare la spesa 

corrente mediante l’utilizzo di somme stanziate a copertura di spese in conto capitale. La 

stessa, inoltre, determina una non corretta imputazione ai fini dello stesso rendiconto. 

 

� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per le 

Infrastrutture - alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 

del 30 agosto 2013: 

“Con riferimento al rilievo della Corte dei conti riguardante l’impegno di spesa n. 3509/2012 

sul capitolo 101771, si sottolinea che le somme stanziate nel citato capitolo sono state 

utilizzate esclusivamente per pagare spese riferibili al progetto “Rurbance”, approvato 

nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Spazio Alpino 2007-2013. 

Il Progetto Rurbance è finanziato con risorse provenienti dai fondi strutturali e come si 

evince dal Regolamento (CE) n. 1080/2006 della Commissione Europea e prevede il 

finanziamento di interventi destinati a rafforzare la coesione economica e sociale eliminando le 

principali disparità regionali attraverso il sostegno allo sviluppo e all'adeguamento strutturale 

delle economie regionali, e sostenendo la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e 

interregionale. Pertanto, la natura delle spese afferenti a questi progetti europei, finanziati dal 

FERS e dal Fondo di Rotazione per il cofinanziamento di parte nazionale, è necessariamente di 

spesa di investimento o conto capitale. Si ritiene quindi che la natura sostanziale e prevalente 

di spese d’investimento attribuita al Progetto comunitario nel suo insieme, assume il carattere 

di attrattività nei confronti di alcune tipologie di spesa che isolate dal contesto generale 

andrebbero inquadrate come spese correnti, ma che vengono appunto considerate eleggibili e 

rendicontate alla stessa Commissione come propedeutiche alla realizzazione dell’investimento 

insito nel progetto equivalente. 

La Direzione Urbanistica e Paesaggio, incaricata, con DGR n. 1425 del 31/07/2012, di 

effettuare gli adempimenti amministrativi e di spesa necessari per lo svolgimento del progetto 
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conformemente a quanto previsto nell’Application Form dello stesso, ha utilizzando i capitoli di 

spesa a tal scopo istituiti per attuare le attività previste dal progetto tra cui vi è anche la 

partecipazione a incontri e riunioni, quindi la necessità di sostenere spese di missione. Tali 

spese risultano ammissibili ai sensi dei regolamenti comunitari che definiscono le condizioni di 

ammissibilità delle spese nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 

(regolamento CE 1080/2006, regolamento CE 846/2009, regolamento CE 397/2009, 

regolamento CE 1083/2006, regolamento CE 1828/2006) e del manuale per la rendicontazione 

e i controlli del Programma di Cooperazione Territoriale Spazio Alpino approvato dalla 

Commissione mista Stato-Regioni e Province autonome per la definizione del sistema di 

gestione e controllo dei Programmi di Cooperazione territoriale europea, come riportato 

nell’atto di impegno. 

Si evidenzia infine che i fondi di cui al capitolo 101771 sono vincolati alla realizzazione 

delle attività e secondo le tipologie di spesa previste dall’Application Form del progetto, ai sensi 

dei regolamenti citati al punto precedente, nonché del contratto di partenariato e del contratto 

di finanziamento sottoscritti dalla Regione del Veneto e dagli altri partner di progetto. Le 

attività del progetto hanno durata triennale e sono finalizzate a garantire ricadute durevoli nel 

territorio considerato”. 

 

� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

In merito alla c.d. vis actractiva esercitata dalla spesa di investimento nei confronti delle spese 

di natura corrente affrontate nell’ambito dell’attività di predisposizione di progetti comunitari, 

si ribadisce quanto osservato in riferimento al Capitolo U101728. 

 

� Controdeduzioni finali della Regione del Veneto a seguito dell’audizione pubblica, 

tenutasi in data 16/09/2013: 

“In merito alle osservazioni formulate per il presente capitolo, inerenti la vis actrativa 

esercitata dalle spese di investimento nei confronti delle spese di natura corrente, si richiama a 

quanto già illustrato con riferimento al capitolo U100556”. 

 

ESITO DELLA VERIFICA DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

E’ stato rilevato il ricorso ad un capitolo di bilancio destinato alla copertura di spese di 

investimento per finanziare rimborsi a dipendenti regionali (per la partecipazione all’attività di 

predisposizione di progetti comunitari) ovvero spese di natura inequivocabilmente corrente. 

Tale irregolarità non può ritenersi superabile in virtù di una presunta vis attractiva 

esercitata dalla spesa in conto capitale (sia pure prevalente e connotante, nel complesso, il 

Progetto cui il capitolo si riferisce) su quella corrente, frutto esclusivamente di una prassi 

contabile, priva di fondamento normativo. 
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4.7 SEGRETERIA REGIONALE PER LA SANITÀ 

Relazione sulla regolarità della gestione dei capitoli del rendiconto della Regione del 

Veneto relativo all’esercizio finanziario 2012 gestiti dalla Segreteria Regionale per la 

Sanità. 

 

La Segreteria Regionale per la Sanità della Regione del Veneto, nell’esercizio 2012, era 

articolata nelle seguenti strutture:  

- Unità complessa Programmazione terzo settore e non autosufficienza 

(Commissario per la non Autosufficienza) 

- Direzione Controlli e governo SSR 

- Direzione Attuazione programmazione sanitaria 

- Direzione Servizi sociali 

- Direzione Prevenzione 

- Direzione Edilizia ospedaliera e a finalità collettive 

- Direzione Personale SSR 

- Unità di progetto Programmazione risorse finanziarie SSR 

- Unità di progetto Veterinaria 

- Coordinamento regionale acquisti per la Sanita 

In base al metodo di campionamento statistico, elaborato dalla Sezione regionale descritto 

dettagliatamente nelle premesse di questa relazione sono stati individuati capitoli dell’entrata e 

della spesa gestiti dalla Segreteria Regionale per la Sanità sulle cui complessive operazioni 

contabili si è concentrata l’attenzione di questa Corte. A seguito di analisi compiuta sulla 

regolarità delle operazioni selezionate, concretizzatasi nella verifica della osservanza di tutte le 

disposizioni normative, statali e regionali, nonché dei principi contabili applicabili a tali 

operazioni, alla completezza delle procedure seguite ed alla legittimità, in generale, della fase 

c.d. ascendente, dell’attività amministrativa, presupposta e legittimante l’attività contabile 

consequenziale, si è potuto rilevare che la maggior parte delle operazioni contabili esaminate 

non ha evidenziato criticità. 

Per un limitato numero di operazioni contabili, tuttavia, sono emerse delle criticità di 

seguito sinteticamente evidenziate. 
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Quanto all’entrata:    

CAPITOLO E100283 

Direzione Servizi Sociali – “Rimborso delle rate dei prestiti sull’onore (DGR 14/06/2005, n. 

1420)” capitolo di entrata extra-tributaria in c/capitale. Operazione sottoposta a controllo: 

“Prestiti sull’onore a tasso zero: registrazione contabile relativa ai riversamenti alla 

Regione del Veneto dei rimborsi delle rate incassate dalla B.P.I. così come previsto 

dalla DGR n. 1420 del 14/06/05 nonché l’art. 8 della convenzione tra Regione del 

Veneto e Banca Popolare Italiana. Riversamento rid. con scadenza 15/12/2011”. La 

legge n. 328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali”), all’art. 16, comma 4, ha previsto la possibilità di erogare prestiti d’onore a 

tasso zero (da 2.500 a 6.500 euro, con rimborso massimo in 5 anni) a sostegno di famiglie, 

anche monoparentali, di coppie di giovani con figli, di gestanti in difficoltà etc., secondo piani di 

restituzione concordati con il destinatario del prestito. Con DGR n. 387 dell’11/02/2005, la 

Giunta regionale ha previsto il finanziamento di tale iniziativa per un importo di euro 

6.000.000,00 afferenti al Fondo di rotazione del bilancio d’esercizio 2005 istituito per i prestiti 

d’onore. Con DGR n. 1420 del 14/06/2005 è stato approvato lo schema di convenzione con 

l’istituto bancario individuato con licitazione privata (Banca Popolare di Lodi), convenzione 

stipulata il 26 luglio 2005. E’ previsto che la Regione versi alla banca, nel triennio 2005-2007 

la somma complessiva di euro 6 mln, che la banca utilizzerà per erogare i prestiti. La banca poi 

riversa alla Regione, mensilmente ed entro i 5 gg. lavorativi dalla data dell’incasso, sul capitolo 

oggetto dell’operazione in esame le rate dei prestiti pagate dai beneficiari. La convenzione si 

conclude al 31.12.2012 ma è altresì previsto che il conto di servizio in cui la banca riversa alla 

Regione le rate riscosse possa rimanere attivo anche oltre, fino alla chiusura dell’ultimo 

contributo rimborsato. L’accertamento a copertura relativo all’operazione in esame è stato 

effettuato in data 19/04/2012, data dell’ordinativo della riscossione.  

 

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

Dall’esame dei documenti contabili trasmessi, è emerso che, con riferimento all’operazione 

sottoposta a controllo, la banca convenzionata non ha riversato l’importo in argomento alla 

Regione, entro i 5 giorni successivi all’incasso del Rid (come previsto dall’art. 8 della 

Convenzione), ma ha trattenuto l’importo da riversare per oltre un mese (scadenza dell’incasso 

15/12/2011 riversato il 20/10/2012).  
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� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per la Sanità - 

alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 

2013: 

“Relativamente al rilievo concernente i tempi del riversamento Rid difformi da quelli fissati 

dall’art. 8  della Convenzione, tale difformità è determinata dalle procedure attuate a seguito di 

indirizzi operativi introdotti dall’Istituto di Credito e dal Decreto Legislativo 27/01/2010, n. 11 

attuativo della Direttiva Europea 64/2007 CE (PSD); dette procedure hanno previsto, in 

particolare, l’attribuzione della valuta al bonifico relativo al riversamento dei Rid pari al giorno 

20 del mese successivo a quello di scadenza delle rate medesime”.  

 

� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

Si condividono le controdeduzioni formulate dalla Regione in relazione alle criticità rilevate. 
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In relazione alla spesa: 

CAPITOLO U100016 

Direzione Servizi Sociali “Fondo regionale per le politiche sociali – Trasferimenti alle 

amministrazioni pubbliche per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di 

interesse regionale nella aree dei servizi sociali” (Art. 133, c. 3, lett. a), L.R. 13/04/2001, n. 

11)”. Operazione sottoposta a controllo: “Approvazione del protocollo di collaborazione 

tra la Regione del Veneto e l’Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo (TV) e dell’allegato 

Programma della attività dell’Osservatorio regionale politiche sociali per l’anno 

2012/2013 (DGR n. 2077 del 3 agosto 2010)” – Mandato n. 20931/2012 € 

624.000,00 - Impegno n. 802/2012 € 1.560.000,00. Con DGR n. 2077 del 03/08/2011, è 

stato istituito l’Osservatorio Regionale Politiche Sociali con sede a Venezia che, a decorrere dal 

1 gennaio 2011, ha preso il posto dei preesistenti tre Osservatori istituiti tra il 2006 e il 2009 

in tre diverse sedi territoriali, ed è stato previsto che, con successiva deliberazione di Giunta 

regionale, si sarebbe provveduto ad approvare il programma annuale delle attività 

dell’Osservatorio in questione; tale programma avrebbe dovuto essere oggetto di specifico 

Protocollo di collaborazione con l’Azienda Ulss n. 7 di Pieve di Soligo. Con successiva DGR 802 

del 07/05/2012 è stato attuato quanto previsto dalla citata deliberazione n. 2077, approvando 

il Protocollo di Collaborazione tra la Regione e l’Azienda Ulss n. 7 di Pieve di Soligo e 

determinando l’importo da assegnare a quest’ultima, per la realizzazione gestione del 

Programma annuale delle attività dell’Osservatorio (2012-2013), in euro 1.560.000,00, da 

erogarsi nel seguente modo: 

-  il 40%, a titolo di I acconto (pari ad euro 624.000,00), alla sottoscrizione del Protocollo 

(avvenuta il 22.05.2012); 

- un altro 40%, a titolo di II acconto, su presentazione, entro il 31/08/2012, di 

rendicontazione delle spese ottenute e delle attività svolte entro tale data; 

- il rimanente 20% a conclusione del programma (prevista al 31/05/2013). 

Va segnalato che nello schema di Protocollo, approvato dalla sopra citata DGR n. 802/2012 e 

ad essa allegato, nonché nel Protocollo sottoscritto in data 22/05/2012 (art. 6) viene riportato 

che la Regione si obbliga a corrispondere all’Azienda Ulss n. 7 di Pieve di Soligo, l’importo di 

euro 1.520.000,00 e non di euro 1.560.000,00, come invece riportato nel dispositivo della 

DGR n. 802/2012 (importo, quest’ultimo, sul quale è stata però calcolata la percentuale del 

40%, pari a euro 624.000, oggetto dell’operazione sottoposta a controllo).  

 

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

Dall’esame della documentazione pervenuta, sembrerebbe che tale rendicontazione sia stata 

redatta successivamente alla data del 31 agosto 2012 (quindi oltre il termine previsto dall’art. 

7 del Protocollo). La liquidazione di spesa e il relativo pagamento (mandato n. 20931 del 

26/11/2012 e relativa quietanza del tesoriere del 26.11.2012) sembrerebbero, pertanto, 
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conseguenti ad una rendicontazione tardiva. Allo stato, non risultano richieste di proroga da 

parte dell’Azienda in argomento. Inoltre, si segnala che l’importo di cui all’atto di impegno 

registrato al n. 849/2012 (pari ad euro 1.560.000,00 ex art. 2 dispositivo DGR n. 802 del 

07/05/2012), è diverso da quello concordato in sede di stipula del protocollo il 22/05/2012 

(art. 6, euro 1.520.000,00). 

 

� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per la Sanità - 

alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 

2013: 

“In merito alle osservazioni pervenute si sottolinea che effettivamente la rendicontazione di 

spesa e la relazione delle attività espletate sono pervenute alla scrivente Direzione 

successivamente alla data del 31/08/2012 prevista all’art. 7 del Protocollo di collaborazione di 

cui alla  Deliberazione di Giunta Regionale n. 802 del 2012, essendo state approvate la 

medesime con Deliberazione n. 1372 del 30/10/2012 dell’Azienda Ulss 7. La liquidazione di 

spesa e il relativo pagamento sono stati quindi effettuati successivamente all’approvazione 

della rendicontazione da parte dell’organo competente.  Dell’invio tardivo della rendicontazione 

- dovuto ad alcune difficoltà legate all’avvio delle procedure amministrative per le progettualità 

- la scrivente Direzione era comunque a conoscenza, trattandosi di attività svolta in stretta 

collaborazione tra la Regione del Veneto – Osservatorio Regionale Politiche Sociali e l’Azienda 

Ulss n. 7.  Sempre nell’ambito del rapporto di collaborazione suddetto e considerate le difficoltà 

sopra citate, questa Direzione ha ritenuto, pertanto, tacitamente prorogata la scadenza 

prevista del 31.08.2012 ed ha comunque sollecitato informalmente - a partire da settembre 

2012 (prima con telefonate e poi anche con e-mail, agli atti di questa Direzione) - l’invio della 

rendicontazione necessaria per l’erogazione della seconda rata.  

Quanto all’importo di cui all’atto di impegno registrato al n. 849/2012 (pari ad euro 

1.560.000,00 come da dispositivo della DGR n. 802 del 07/05/2012) si rappresenta che 

l’importo indicato in sede di stipula del protocollo (euro 1.520.000,00) è frutto di un mero 

errore materiale derivante dall’analoga erronea indicazione contenuta nello schema di 

protocollo allegato A alla Deliberazione n. 802 del 2012. Il fatto che trattasi di mero errore 

materiale viene confermato dal prospetto delle “voci di spesa” contenuto nel medesimo 

allegato A, in cui il l’importo totale ammonta – correttamente - ad euro 1.560.000,00.  Si 

procederà comunque con apposito provvedimento dirigenziale alla correzione dell’errore 

materiale contenuto nel Protocollo sottoscritto il 22/05/2012”.  

 

� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

Si condividono le controdeduzioni formulate dalla Regione in relazione alle criticità rilevate. 
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CAPITOLO U101179 

Direzione Prevenzione “Azioni di miglioramento delle attività dei servizi di igiene e sanità 

pubblica, dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione dei servizi veterinari” (Art. 8, 

commi 2 e 3, L.R 16/08/2007, n. 23)”. Capitolo di spesa corrente finanziato dai comuni. 

Operazione sottoposta a controllo: “ Sviluppo e miglioramento delle attività dei 

servizi di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e di sanità animale 

dei dipartimenti di prevenzione delle aziende ULSS”. – Mandato n. 014705/2012 € 

129.937,98 – Impegno n. 4234/2011 € 210.137,22. La Legge regionale 16 agosto 2007, 

n. 23, all’art. 8, c. 2, dispone che “a partire dall’anno 2007, un terzo dell’importo introitato 

nell’anno precedente derivante dall’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di 

igiene e sanità pubblica  (…) è destinato allo sviluppo  e al miglioramento dell’attività dei 

servizi d’igiene e sanità pubblica (…), con attribuzione subordinata al raggiungimento degli 

obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta 

regionale”. L’individuazione degli obiettivi, richiamati nella norma, è avvenuta con DGR n. 

527/2010 e DGR n. 266/2011. Dopodiché, con DGR del 29/12/2011, n. 2361, la Giunta 

regionale ha provveduto ad impegnare l’importo di euro 210.137,22 quale quota parte (1/3) 

della somma introitata nel 2009 dai Comuni (ai quali spetta, per delega, l’applicazione delle 

sanzioni in argomento) e ad assegnarla secondo una ripartizione derivante dal raggiungimento 

degli obiettivi 2009. In data 11/07/2012, con decreto del Dirigente regionale Direzione 

Prevenzione n. 21, è stato liquidato l’importo di euro 210.137,22, ripartendolo tra le aziende 

che hanno conseguito gli obiettivi raggiunti nel 2009. Tuttavia gli importi così liquidati, 

vengono utilizzati dalle aziende medesime (e su autorizzazione regionale) per acquisti in 

c/capitale. Infatti le sopra citate delibere nn. 527/2010 e 566/2011 espressamente stabiliscono 

che “le somme così trasferite alle singole Aziende Ulss dovranno essere utilizzate 

esclusivamente per l’acquisizione di nuovi strumenti tecnologici utili per l’espletamento delle 

attività di igiene e sanità pubblica” oltre che per la formazione del personale impiegato nelle 

stesse attività.  

 

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

Non parrebbe  coerente che l’impiego di tali risorse, di natura corrente, abbia una destinazione 

finale nell’acquisto di “nuovi strumenti tecnologici”, prettamente di investimento. Nel conto del 

bilancio, infatti, è indispensabile rispettare la struttura indicata dal legislatore: in particolare, la 

distinzione tra spese correnti e spese in conto capitale e non solo in relazione ai limiti ed ai 

nuovi strumenti di gestione attiva dell’indebitamento. Nonostante la Direzione Regionale 

Prevenzione abbia comunque dichiarato che, in questo caso, si tratterebbe di spese per il 

normale funzionamento dell’attività dei Dipartimenti, finalizzate al sostegno di un efficace ed 

incisivo ruolo istituzionale orientato alla prevenzione ed alla tutela della salute, che 

costituiscono la peculiare caratteristica dell’attività condotta dalle strutture sanitarie 
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beneficiarie di queste risorse messe a disposizione, risulta comunque evidente che l’ipotesi in 

questione sia comunque riconducibile alla nozione di investimento di cui all’art. 1, comma 18, 

della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004). Infine, la presunta irregolarità di tale 

operazione contabile va evidenziata anche in vista di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 in 

materia di armonizzazione contabile. L’art. 29 del citato provvedimento, prevede, infatti, che le 

aziende sanitarie ed ospedaliere dovranno ammortizzare in un solo esercizio i beni acquistati 

attingendo a contributi di parte corrente, iscrivendo un valore a detrazione dei contributi in 

conto di esercizio pari al valore dell’investimento stesso. 

 

� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per la Sanità - 

alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 

2013: 

“In ordine alla problematica evidenziata ed in relazione ai finanziamenti riconosciuti di propria 

competenza si precisa quanto segue: 

La “ratio” che, a partire dall’art. 8, c. 2, L.R. n. 23 del 16/08/2007, ispira l’attribuzione alle 

Aziende ULSS di quota parte (1/3) delle risorse provenienti dalle sanzioni introitate dai Comuni 

in materia sanitaria, è lo “sviluppo ed il miglioramento” dell’attività dei Dipartimenti di 

Prevenzione (Servizi SISP, SIAN e SVET), sulla base di un criterio che si presenta “selettivo”, 

in quanto riconosce, alle sole Aziende ULSS che hanno raggiunto determinati obiettivi stabiliti 

dalla Giunta Regionale, il beneficio in questione. La denominazione del capitolo 101179 “Azioni 

di miglioramento (e quindi “non di semplice funzionamento”) dell’attività dei Servizi……” 

sembra rispondere a tale esigenza. 

Per questo - come negli anni precedenti – anche in relazione agli obiettivi 2009, sia la DGR 

n. 527 del 02/03/2010 (per gli obiettivi SISP), sia la DGR n. 266 del 15/03/2011 (per gli 

obiettivi SIAN e SVET) hanno previsto che le risorse attribuite in virtù del raggiungimento del 

risultato programmato possano essere impiegate per l’acquisto di “nuovi strumenti tecnologici 

utili per l’espletamento delle attività di igiene e sanità pubblica, di igiene alimenti e nutrizione e 

di sanità animale, nonché per la formazione del personale impiegato nelle stesse attività” (DGR 

n. 266 del 15/03/2011). 

“Sviluppo e miglioramento” sono basati, in parte su iniziative di formazione rivolte al 

personale per aumentarne la professionalità, ma anche su strumenti di lavoro (attrezzatura 

informatica, come tablet e stampanti) che incrementano la capacità del personale dei 

Dipartimenti di Prevenzione nel garantire incisività all’azione di vigilanza. 

Con l’attribuzione delle suddette risorse alle Aziende ULSS si è inteso riconoscere iniziative 

volte a “migliorare e a sostenere la funzione di controllo delle Aziende ULSS nei vari contesti di 

vita e di lavoro, al fine di contrastare il più possibile i fattori di rischio che impattano sulla 

salute pubblica, come quelli derivanti dall’impiego dei prodotti fitosanitari”. Ed ancora “….si 

sottolinea inoltre che le risorse rese disponibili a favore dell’Azienda ULSS in virtù del 

raggiungimento degli obiettivi relativamente al controllo annuale sulla vendita e sull’impiego 
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dei prodotti fitosanitari potranno essere utilizzate per l’ “ammodernamento ed il potenziamento 

delle strutture e/o la formazione del personale, in riferimento al Servizio dipartimentale che, da 

solo o in via principale, abbia svolto effettivamente l’attività individuata” quale obiettivo dalla 

Giunta Regionale (vedi nota regionale n. 112725 del 08/03/2012, indirizzata a tutte le Aziende 

ULSS del Veneto). 

Il capitolo 101179 “Azioni di miglioramento……” appartiene alla categoria dei capitoli di 

bilancio di “spesa corrente”, non di “conto capitale”. 

Si tratta di spese per il corrente funzionamento dell’attività dei Dipartimenti, finalizzate al 

sostegno di un efficace ed incisivo ruolo istituzionale orientato alla prevenzione e alla tutela 

della salute, che assieme costituiscono la peculiare caratteristica dell’attività condotta dalle 

strutture sanitarie che la L.R. n. 23/2007 prevede quali beneficiarie delle risorse messe a 

disposizione. 

Per le motivazioni suddette risulta difficile individuare altre tipologie di spese ammissibili, 

oltre a quelle ad oggi rendicontate dalle Aziende ULSS in attuazione della L.R. n. 23/2007”. 

 

� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

Si tratta di una imputazione delle spese che non tiene conto della struttura del bilancio indicata 

dal legislatore, in particolare della fondamentale distinzione tra spese correnti e spese in conto 

capitale. 

Con riferimento a questa ipotesi è stato evidenziato che non sembra coerente l’impiego di 

tali risorse, di natura corrente, finalizzato all’acquisto di “nuovi strumenti tecnologici”, 

prettamente di investimento. 

Nelle controdeduzioni, l’Amministrazione regionale ha richiamato la denominazione del 

capitolo in argomento “azioni di miglioramento” che farebbe riferimento non solo al semplice 

funzionamento dell’attività dei servizi ma anche al loro sviluppo, basato sia su iniziative di 

formazione del personale per aumentarne la professionalità, sia su strumenti di lavoro che ne 

incrementino le capacità. L’utilizzo di dette risorse per l’acquisto di nuovi strumenti tecnologici, 

pertanto, si collocherebbe nell’ambito delle iniziative dirette a migliorare ed a sostenere le 

attività delle Aziende ULSS dal momento che sarebbero utilizzate per l’ammodernamento e/o la 

formazione del personale. In questo senso, la Regione intende che le spese in questione si 

collocherebbero nell’ambito delle spese per il corrente funzionamento delle attività dei 

Dipartimenti e, per questo motivo, rientranti nella categoria nella quale è compreso il capitolo 

di spesa in questione. 
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� Controdeduzioni finali della Regione del Veneto a seguito dell’audizione pubblica, 

tenutasi in data 16/09/2013: 

Non è stata fornita alcuna risposta.  

 

 

 

ESITO DELLA VERIFICA DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

 

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria svolta e tenuto anche conto di quanto evidenziato, a 

questo riguardo, dai rappresentanti della Regione nell’adunanza del 16 settembre 2013, non si 

ritiene di condividere le osservazioni formulate sulla irregolarità sopra evidenziata in ordine alla 

non corretta imputazione delle spese destinate all’acquisto di “nuovi strumenti tecnologici” 

come spese correnti. Permane, pertanto, la criticità segnalata. 
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CAPITOLO  U101656 

Direzione servizi Sociali “Progetto di cooperazione transnazionale (2007-2013) – Central 

Europe “HELPS” – Quota comunitaria (Reg. CEE 05/07/2006, N. 1080)”. Capitolo di spesa 

d’investimento a finanziamento comunitario. Operazione sottoposta a controllo: 

“Procedura comparativa per titoli e colloquio per i conferimenti di tre incarichi di 

co.co.co. relativi al progetto HELPS. Approvazione verbali e assegnazioni incarichi” - 

Impegno n. 3569/2012 – Importo € 63.112,50. Si tratta di un’operazione collocata 

nell’ambito del programma di cooperazione transnazionale Central Europe 2007-2013, 

finalizzato ad incoraggiare la cooperazione tra le regioni di nove paesi dell’Europa centrale. Con 

DGR n. 1523 del 27/09/2011, la Giunta ha dato avvio ad una serie di progetti cui ha 

partecipato la Regione del Veneto, tra i quali il progetto HELPS, attraverso la Direzione Servizi 

Sociali. In relazione a tale progetto, la Giunta regionale, con DGR n. 1128 del 02/06/2012, ha 

ravvisato la necessità di acquisire presso la Direzione Servizi Sociali “figure professionali in 

possesso di specifici requisiti accademici e professionali per l’espletamento delle attività 

tecniche di progetto, mediante previa ricognizione interna delle professionalità esistenti e, in 

caso di esito negativo, mediante procedura comparativa da bandire all’esterno”. La ricerca di 

personale interno ha dato esito negativo e pertanto, con DDR n. 267 del 07/09/2012 è stata 

indetta la procedura comparativa per titoli ed esami per il conferimento di 3 incarichi 

CO.CO.CO. (della durata di 23 mesi) per l’espletamento delle attività di cui alla DGR n. 

1128/2012. All’esito di detta procedura sono stati individuati i 3 soggetti (verbale 

13/11/2012). Con DDR n. 404 del 22/11/2012 il Dirigente regionale della Direzione Servizi 

Sociali ha approvato le risultanze della procedura comparativa, impegnando per il 2012 la 

somma complessiva di euro 84.150,00, di cui 63.112,50 sul capitolo 101656.  

 

� Rilievi di questa Sezione, formulati con nota prot. n. 4895 del 22 agosto 2013: 

Si segnala che questo trasferimento comunitario, di natura d’investimento, viene utilizzato per 

finanziare una spesa la cui natura andrebbe riconosciuta, invece, come corrente (assegnazione 

incarichi CO.CO.CO.). Anche in questo caso, pertanto, verrebbe in rilievo una irregolarità 

contabile consistente nella violazione del divieto di finanziare la spesa corrente mediante 

l’utilizzo di somme stanziate a copertura di spese in conto capitale. A questo riguardo si 

evidenzia che, nonostante il carattere non univoco della nozione di “spesa di investimento”, in 

relazione ai deversi contesti in cui tale termine viene in rilievo, l’orientamento della 

giurisprudenza contabile è costante nell’escludere la natura di spesa di investimento alle spese 

per il conferimento di incarichi professionali (vedi Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di 

controllo, deliberazione n. 25/CONTR/2011), come del resto confermato anche dalla 

giurisprudenza costituzionale (vedi Corte Costituzionale, Sentenza n. 70/2012). 
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� Controdeduzioni della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per la Sanità - 

alle problematiche riscontrate formulate con nota prot. n. 363901 del 30 agosto 

2013: 

“Il Progetto “HELPS – Housing and home-care for the elderly and vulnerable people and local 

partnership strategies in central European cities” è finanziato con risorse provenienti dai fondi 

strutturali comunitari e, come si evince dal Regolamento (CE) n. 1080/2006 della Commissione 

Europea, prevede il finanziamento di interventi destinati a rafforzare la coesione economica e 

sociale eliminando le principali disparità regionali attraverso il sostegno allo sviluppo e 

all'adeguamento strutturale delle economie regionali, sostenendo la cooperazione 

transfrontaliera, transnazionale e interregionale. Pertanto, la natura delle spese afferenti a 

questi progetti europei, finanziati dal FERS e dal Fondo di Rotazione per il cofinanziamento di 

parte nazionale, è necessariamente di spesa di investimento o conto capitale. Si ritiene quindi 

che la natura sostanziale e prevalente di spese d’investimento attribuita al Progetto 

comunitario nel suo insieme, assume il carattere di attrattività nei confronti di alcune tipologie 

di spesa che isolate dal contesto generale andrebbero inquadrate come spese correnti, ma che 

vengono appunto considerate eleggibili e rendicontate alla stessa Commissione come 

propedeutiche alla realizzazione dell’investimento insito nel progetto equivalente”. 

 

� Osservazioni della Sezione di controllo alle controdeduzioni della Regione del 

Veneto del 30 agosto 2013: 

Si tratta di una imputazione delle spese che non tiene conto della struttura del bilancio indicata 

dal legislatore, in particolare della fondamentale distinzione tra spese correnti e spese in conto 

capitale. 

In ordine a questo capitolo, è stato osservato che, con l’operazione sottoposta controllo, 

un finanziamento di natura di investimento viene utilizzato per finanziare una spesa la cui 

natura va riconosciuta come corrente (assegnazione di incarichi co.co.co.). 

Anche in questo caso verrebbe in rilievo una irregolarità contabile consistente nella 

violazione del divieto di finanziare la spesa corrente mediante l’utilizzo di somme stanziate a 

copertura di spese in conto capitale, in considerazione anche del consolidato orientamento 

della giurisprudenza contabile – confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale - diretto 

ad escludere la natura di spesa di investimento alle spese per il conferimento di incarichi 

professionali. 

In sede di controdeduzioni, la Regione ha fatto presente che l’operazione in questione è 

finanziata con risorse provenienti dai fondi strutturali comunitari, nell’ambito di un progetto di 

cooperazione transnazionale. Pertanto, la natura delle spese afferenti a questi tipi di progetti 

europei, finanziati dal FERS (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e dal Fondo di Rotazione 

per il cofinanziamento di parte nazionale, sarebbe necessariamente spesa di investimento o 

conto capitale. 
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La Regione ritiene, quindi, che la natura sostanziale e prevalente di spesa di investimento, 

attribuita al Progetto comunitario nel suo insieme, assuma il carattere di attrattività nei 

confronti di alcune tipologie di spesa che, se isolate dal contesto generale, andrebbero 

inquadrate più correttamente come spese correnti ma che, invece, vengono considerate come 

propedeutiche alla realizzazione dell’investimento insito nel progetto equivalente. 

Alla luce dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione regionale, anche tenuto conto della 

circostanza che nel capitolo U101656 verrebbe in rilievo un cofinanziamento dal Fondo di 

Rotazione, non sarebbero, comunque, ravvisabili ragioni che giustifichino il discostarsi dalla 

tradizionale distinzione tra spese correnti e spese in conto capitale. 

 

� Controdeduzioni finali della Regione del Veneto a seguito dell’audizione pubblica, 

tenutasi in data 16/09/2013: 

In merito alle osservazioni formulate per il presente capitolo, inerenti la vis actrativa esercitata 

dalle spese di investimento nei confronti delle spese di natura corrente, si richiama a quanto 

già illustrato con riferimento al capitolo U100556. 

 

 

 

ESITO DELLA VERIFICA DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO 

 

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria svolta e tenuto anche conto di quanto evidenziato, a 

questo riguardo, dai rappresentanti della Regione nell’adunanza del 16 settembre 2013, non si 

condividono le osservazioni formulate in ordine alla asserita legittimità della prassi che vuole 

“attrarre” nell’ambito delle spese di investimento anche le spese di evidente natura corrente, 

come quelle oggetto di contestazione. D’altra parte, anche il rappresentante della Regione ha 

esplicitamente riconosciuto la mancanza di un riferimento normativo a sostegno di tale linea 

interpretativa. Pertanto, permangono le criticità sopra evidenziate. 
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ALLEGATO 1 

VERIFICA DI ATTENDIBILITA’ RENDICONTO REGIONE DEL VENETO  

ESERCIZIO 2012 
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CAPITOLI DI ENTRATA 

n. unità 
campionaria 

numero 
capitolo  descrizione segreteria struttura 

Entrate/01 002613 

ASSEGNAZIONE STATALE A TITOLO DI CONCORSO 
NELL'AMMORTAMENTO DEL  MUTUO CONTRATTO 

DALLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI URGENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE I 
DANNI VERIFICATISI DAL 5 AL 9/10/1998 (O.M. 

30/11/1998, N. 2884) 

GABINETTO DEL 
PRESIDENTE 

DELLA REGIONE 

U.P. PROTEZIONE 
CIVILE 

Entrate/02 100073 
ENTRATE DERIVANTI DALLA REVOCA DI CONTRIBUTI 

ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA 
OBIETTIVO 2 RELATIVO AL PERIODO 2000-2006 

SEGRETERIA 
GENERALE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

DIREZIONE 
PROGRAMMAZIONE 

Entrate/03 100406 
ASSEGNAZIONE STATALE PER LA COOPERAZIONE 
TRANSNAZIONALE - FDR (2007-2013) (REG.TO CEE 
05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36) 

SEGRETERIA 
GENERALE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

U.P. COOPERAZIONE 
TRANSFRONTALIERA 

Entrate/04 006100 

PROVENTI DERIVANTI DAGLI  ABBONAMENTI E DALLA  
VENDITA  DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA  
REGIONE - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI  

DELL'I.V.A. (L.R. 27/12/2011, N. 29) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER IL 

BILANCIO 

DIREZIONE 
RAGIONERIA E 

TRIBUTI 

Entrate/05 100217 
PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI ED INFRAZIONI 
A NORME E DISPOSIZIONI COMUNITARIE, STATALI E 

REGIONALI 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER IL 

BILANCIO 

DIREZIONE 
RAGIONERIA E 

TRIBUTI 

Entrate/06 100588 
PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO FISCALE IN 
MATERIA DI ADDIZIONALE IRPEF (ART. 9, D.LGS. 
06/05/2011, N. 68 - ART. 3, L.R. 18/03/2011, N. 7) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER IL 

BILANCIO 

DIREZIONE RISORSE 
FINANZIARIE 

Entrate/07 100593 
ASSEGNAZIONE STATALE FINALIZZATA AL PROGETTO 

"REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI 
MOLTIPLICAZIONE" (D.M. N. 22680 DEL 16/11/2011 ) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER IL 

BILANCIO 

U.PER. SERVIZI 
FITOSANITARI 

Entrate/08 007948 
PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PECUNIARIE 
IN MATERIA DI ACQUE  (ARTT. 65 BIS, 65 QUATER, 

L.R. 16/04/1985, N. 33) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER L' 

AMBIENTE 

DIREZIONE TUTELA 
AMBIENTE 

Entrate/09 100635 
RECUPERO DA VENETO SVILUPPO SPA DI RISORSE 
DEL FONDO DI ROTAZIONE COSTITUITO EX LEGE 

2/1999 (ART. 5, L.R. 18/03/2011, N. 7) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER L' 

AMBIENTE 

U.P. EDILIZIA 
ABITATIVA 

Entrate/10 100607 

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA FORNITURA 
GRATUITA, TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO 
A FAVORE DEGLI ALUNNI MENO ABBIENTI DELLE 

SCUOLE D'OBBLIGO E SECONDARIE SUPERIORI (ART. 
27, L. 23/12/1998, N. 448) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LA 

CULTURA 

DIREZIONE 
ISTRUZIONE 

Entrate/11 100578 

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO "CIVIS-CITTADINANZA E 

INTEGRAZIONE IN VENETO DEGLI IMMIGRATI 
STRANIERI" (CONVENZIONE DEL 13/09/2011 - 

CONVENZIONE DEL 23/07/2012) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LA 

CULTURA 

U.P. FLUSSI 
MIGRATORI 
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CAPITOLI DI ENTRATA 

n. unità 
campionaria 

numero 
capitolo 

 descrizione segreteria struttura 

Entrate/12 004539 

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DI 
STRUTTURE DEDICATE ALL'ASSISTENZA PALLIATIVA 
E DI SUPPORTO A PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIA 
NEOPLASTICA TERMINALE (ART.1, D.L. 28/12/1998, 
N. 450 - D.M. 28/09/1999 - L. 26/02/1999, N. 39) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LA 

SANITA' 

DIREZIONE EDILIZIA 
OSPEDALIERA E A 

FINALITA' 
COLLETTIVE 

Entrate/13 100283 
RIMBORSO DELLE RATE DEI PRESTITI SULL'ONORE 

(DGR 14/06/2005, N. 1420) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LA 

SANITA' 

DIREZIONE SERVIZI 
SOCIALI 

Entrate/14 100429 

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO "PATHOPHYSIOLOGICAL, CLINICAL 

AND THERAPEUTICAL ASPECTS OF MORBID OBESITY" 
(ARTT. 12, 12-BIS, D.LGS 30/12/1992, N. 502 - 

CONVENZIONE 10/10/2008, N. 29) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LA 

SANITA' 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LA 

SANITA' 

Entrate/15 100651 

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO "ORAL STEROIDS FOR REDUCING 
RENAL SCARRING IN INFANTS WITH FEBRILE 

URINARY TRACT INFECTIONS AT HIGH RISK FOR 
RENAL SCAR DEVELOPMENT: A RANDOMIZED 

CONTROLLED TRIAL" (ARTT. 12, 12 BIS, D.LGS. 
30/12/1992 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LA 

SANITA' 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LA 

SANITA' 

Entrate/16 100396 

TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO 

STRADALE TRA LA S.S.14 "DELLA VENEZIA GIULIA" E 
IL CASELLO AUTOSTRADALE DI S.STINO DI LIVENZA 

(ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 27/02/2004) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LE 
INFRASTRUTTURE 

DIREZIONE 
INFRASTRUTTURE 

Entrate/17 100062 

ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ATTIVAZIONE DEI 
FINANZIAMENTI PREVISTI DAL "PROGRAMMA 

NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE" 
RELATIVO AL SITO DI PORTO MARGHERA (D.M. 

18/09/2001, N. 468) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LE 
INFRASTRUTTURE 

DIREZIONE 
PROGETTO VENEZIA 
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CAPITOLI DI SPESA 

n. unità 
campionaria 

numero 
capitolo  descrizione segreteria struttura 

Spese/01 080386 

RESTITUZIONE ALLO STATO ED ALLE ALTRE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI QUOTE DI 

FINANZIAMENTI NON INTERAMENTE UTILIZZATE O 
NON UTILIZZABILI 

CAPITOLI 
COGESTITI 

CAPITOLI 
COGESTITI 

Spese/02 101503 
PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE 

(2007-2013) "OSAIS" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 
05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36) 

GABINETTO DEL 
PRESIDENTE 

DELLA REGIONE 

DIREZIONE SEDE DI 
BRUXELLES 

Spese/03 053733 

CENTRO REGIONALE VENETO DI PROTEZIONE CIVILE 
E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE (L.R. 
26/05/1994, N. 5 - ARTT. 103, 104, L.R. 13/04/2001, 

N. 11) 

GABINETTO DEL 
PRESIDENTE 

DELLA REGIONE 

U.P. PROTEZIONE 
CIVILE 

Spese/04 101464 

INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE 
POPOLAZIONI COLPITE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI 

METEORICI DEL 2009 (ART. 26, C. 1, L.R. 
16/02/2010, N. 11) 

GABINETTO DEL 
PRESIDENTE 

DELLA REGIONE 

U.P. PROTEZIONE 
CIVILE 

Spese/05 002110 

INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER 
LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DI ISTITUTO 
DEI MEMBRI DELLA GIUNTA REGIONALE (L.R. 

30/01/1997, N. 5) 

SEGRETERIA 
GENERALE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

DIREZIONE AFFARI 
GENERALI 

Spese/06 100579 
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' 

"VENETO NANOTECH S.C.P.A." (L.R. 20/11/2003, N. 
32 - ART.8, L.R. 25/02/2005, N. 9) 

SEGRETERIA 
GENERALE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

DIREZIONE 
ATTIVITA' ISPETTIVA 
E PARTECIPAZIONI 

SOCIETARIE 

Spese/07 101268 
POR FESR 2007-2013 ASSE 3 "AMBIENTE E 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO" - QUOTA 
COMUNITARIA (REG.TO CEE 11/07/2006, N. 1083) 

SEGRETERIA 
GENERALE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

DIREZIONE 
PROGRAMMAZIONE 

Spese/08 100633 

INIZIATIVE REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLE 
PARI OPPORTUNITA' TRA DONNA E UOMO (ART. 8, 

L.R. 14/01/2003, N. 3 - ART. 62, L.R. 30/01/2004, N. 
1) 

SEGRETERIA 
GENERALE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

DIREZIONE 
RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 

Spese/09 101551 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ISTRIA GETTING 
PREPARED FOR STRUCTURAL FUNDS" (NOTA CEI 

23/06/2010) 

SEGRETERIA 
GENERALE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

DIREZIONE 
RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 

Spese/10 005204 

I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI  
SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DA LAVORO 

DIPENDENTE (ART.3, C.1, LETT.E), ART.16, D.LGS 
15/12/1997, N. 446 - ART.1, C.1, LETT.A) , 
LETT.L)N.2, D.LGS 30/12/1999, N. 506) 

SEGRETERIA 
GENERALE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

DIREZIONE RISORSE 
UMANE 

Spese/11 101274 

ASSISTENZA TECNICA DEI PROGRAMMI DI 
COOPERAZIONE 2007-2013 - QUOTA STATALE 

(REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - REG.TO CEE 
11/07/2006, N. 1083) 

SEGRETERIA 
GENERALE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

U.P. COOPERAZIONE 
TRANSFRONTALIERA 

Spese/12 011005 
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER RIPRISTINO 
STRUTTURE FONDIARIE AZIENDALI E DELLE SCORTE 

(ART. 5, C. 3, D.LGS 29/03/2004, N. 102) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER IL 

BILANCIO 

DIREZIONE 
COMPETITIVITA' 

SISTEMI 
AGROALIMENTARI 

Spese/13 003112 

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE GESTIONI ASSOCIATE 
COSTITUITE NELLE FORME PREVISTE DAGLI ARTT. 30 

E 31 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PER 
L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER IL 

BILANCIO 

DIREZIONE EE.LL. 
PERSONE 

GIURIDICHE E 
CONTROLLO ATTI 
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CAPITOLI DI SPESA 

n. unità 
campionaria 

numero 
capitolo 

 descrizione segreteria struttura 

Spese/14 101743 

AZIONI REGIONALI PER FAVORIRE STUDI DI 
FATTIBILITÀ FINALIZZATI ALLA FUSIONE DI COMUNI 
E PER PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE SOVRA 

COMUNALE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI (ART. 10, 
COMMA 3, L.R. 27/04/2012, N. 18) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER IL 

BILANCIO 

DIREZIONE EE.LL. 
PERSONE 

GIURIDICHE E 
CONTROLLO ATTI 

Spese/15 101210 
INTERVENTI STATALI A FAVORE DEI DISTRETTI 

PRODUTTIVI (ART. 1, C. 890, L. 27/12/2006, N. 296 - 
D.M. 28/12/2007 - D.M. 07/05/2010) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER IL 

BILANCIO 

DIREZIONE 
INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO 

Spese/16 101047 

FINANZIAMENTO REGIONALE INTEGRATIVO DELLE 
INIZIATIVE PREVISTE DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO 
RURALE 2007-2013 (ART. 33, C. 1, L.R. 27/02/2008, 

N. 1) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER IL 

BILANCIO 

DIREZIONE PIANI E 
PROGRAMMI 

SETTORE PRIMARIO 

Spese/17 100092 
ANTICIPAZIONI DI CASSA A FAVORE DELL'AGENZIA 

AVEPA (ART. 9, L.R. 05/04/2013, N. 4) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER IL 

BILANCIO 

DIREZIONE 
RAGIONERIA E 

TRIBUTI 

Spese/18 086608 

QUOTA CAPITALE PER RIMBORSO MUTUI CONTRATTI 
DALLA REGIONE PER RIPIANARE I DISAVANZI 1994-
96  DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E 
PER IL MIGLIORAMENTO DEL SETTORE (ART.2, C.1,2, 

L. 18/06/1998, N. 194) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER IL 

BILANCIO 

DIREZIONE RISORSE 
FINANZIARIE 

Spese/19 100375 

QUOTA CAPITALE SU MUTUI PER IL FINANZIAMENTO 
PREVISTO DAL PROGRAMMA NAZIONALE DI 

BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE RELATIVO AI 
SITI DI MARDIMAGO E CEREGNANO  (D.M. 

18/09/2001, N. 468) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER IL 

BILANCIO 

DIREZIONE RISORSE 
FINANZIARIE 

Spese/20 100906 

AGEVOLAZIONI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI 
INVESTIMENTI PRODUTTIVI E DELLA RICERCA DELLE 
PMI VENETE (ART. 7, L.R. 19/02/2007, N. 2 - ART. 

13, L.R. 12/01/2009, N. 1) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER IL 

BILANCIO 

DIREZIONE 
SVILUPPO 

ECONOMICO 

Spese/21 101261 
FEP (2007-2013) - ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA - 
QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CEE 27/07/2006, N. 

1198) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER IL 

BILANCIO 

U.P. CACCIA E 
PESCA 

Spese/22 100556 INTERVENTI STRUTTURALI PER LA RETE NATURA 
2000 (D.P.R. 08/09/1997, N. 357) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER IL 

BILANCIO 

U.P. FORESTE E 
PARCHI 

Spese/23 101430 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COMUNITARIO 
"KNOWLEDGE AND EXCELLENCE IN EUROPEAN 
NANOTECHNOLOGY-REGIONS (KEEN-REGIONS)" 

(CONTRATTO DEL 24/07/2009, N. 229514) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER IL 

BILANCIO 

U.P. RICERCA E 
INNOVAZIONE 

Spese/24 051054 
INTERVENTI PER LA TUTELA E LA DIFESA DELLE 
COSTE VENETE (ART. 84, C. 2, LETT. D), L.R. 

13/04/2001, N. 11) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER L' 

AMBIENTE 

DIREZIONE DIFESA 
DEL SUOLO 

Spese/25 100042 
INTERVENTI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO GIÀ 
DI COMPETENZA DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE DI 

VENEZIA (L. 18/05/1989, N. 183) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER L' 

AMBIENTE 

DIREZIONE DIFESA 
DEL SUOLO 
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CAPITOLI DI SPESA 

n. unità 
campionaria 

numero 
capitolo 

 descrizione segreteria struttura 

Spese/26 100736 

CONTRIBUTI PER LA GESTIONE E L'ESERCIZIO DELLE 
OPERE IDRAULICHE REALIZZATE NELLE LAGUNE DEL 
DELTA DEL PO E DI CAORLE E PER LA GESTIONE DEI 
BACINI VALLIVO/LAGUNARI (ART. 29, C. 1,2, L.R. 

22/02/1999, N. 7) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER L' 

AMBIENTE 

DIREZIONE DIFESA 
DEL SUOLO 

Spese/27 007803 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CARG 
- PROGETTO DELLA NUOVA CARTA GEOLOGICA E 

GEOTEMATICA DEL SERVIZIO GEOLOGICO 
NAZIONALE ALLA SCALA 1:50.000 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER L' 

AMBIENTE 

DIREZIONE 
GEOLOGIA E 
GEORISORSE 

Spese/28 044021 
TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA PUBBLICA 

 (ARTT.89, 94, D.LGS 31/03/1998, N. 112) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER L' 

AMBIENTE 

DIREZIONE LAVORI 
PUBBLICI 

Spese/29 100589 
INTERVENTI REGIONALI PER L'ATTIVITÀ DI 

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI LOCALI STORICI 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER L' 

AMBIENTE 

DIREZIONE LAVORI 
PUBBLICI 

Spese/30 101039 

TRASFERIMENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA 
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 09/05/2001 - APQ 
10 - POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLE AREE 

URBANE E TERRITORIALI - INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE URBANA (DEL. CIPE 27/05/2005, 

N. 35) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER L' 

AMBIENTE 

DIREZIONE LAVORI 
PUBBLICI 

Spese/31 051243 

INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO STRAORDINARIO 
DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEI 

SISTEMI  DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DELLE 
ACQUE REFLUE (ART.6, C.2, D.L. 25/03/1997, N. 67 - 

ART.8, L. 08/10/1997, N. 344) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER L' 

AMBIENTE 

DIREZIONE TUTELA 
AMBIENTE 

Spese/32 040041 

INTERVENTI FINANZIATI CON IL FONDO NAZIONALE 
PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI 
IN LOCAZIONE (ART.11, L. 09/12/1998, N. 431 - ART. 

11, COMMA 1, LETT. C), L.R. 05/04/2013, N. 3) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER L' 

AMBIENTE 

U.P. EDILIZIA 
ABITATIVA 

Spese/33 101726 

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER 
ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (D.M. DEL 

26/03/2008, N. 2295 - ACCORDO DI PROGRAMMA 
DEL 23/03/2011) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER L' 

AMBIENTE 

U.P. EDILIZIA 
ABITATIVA 

Spese/34 100925 
PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE TEATRO 
COMUNALE CITTA' DI VICENZA (ART. 19 L.R. 

19/02/2007, N. 2) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LA 

CULTURA 

DIREZIONE 
ATTIVITA' 

CULTURALI E 
SPETTACOLO 

Spese/35 070164 

CONTRIBUTI IN  CONTO CAPITALE AI COMUNI 
SINGOLI O ASSOCIATI PER  LA  REALIZZAZIONE  DI 
CENTRI  DI  SERVIZI CULTURALI, BI BLIOTECHE, 

TEATRI, MUSEI  E ARCHIVI (ART. 10, L.R. 
30/09/2011, N. 18) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LA 

CULTURA 

DIREZIONE BENI 
CULTURALI 

Spese/36 101110 
AZIONI REGIONALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO CULTURALE (ART. 102, L.R. 
27/02/2008, N. 1) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LA 

CULTURA 

DIREZIONE BENI 
CULTURALI 

Spese/37 101421 
PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLA FONDAZIONE 

"DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITES - DOLOMITIS 
UNESCO" (ART. 4, C. 1, L.R. 16/02/2010, N. 11) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LA 

CULTURA 

DIREZIONE 
ECONOMIA E 

SVILUPPO MONTANO 
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CAPITOLI DI SPESA 

n. unità 
campionaria 

numero 
capitolo 

 descrizione segreteria struttura 

Spese/38 101323 
OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE 

OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA 
COMUNITARIA (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LA 

CULTURA 

DIREZIONE 
FORMAZIONE 

Spese/39 100604 
CONTRIBUTI REGIONALI PER LE SPESE DI 

TRASPORTO SCOLASTICO PUBBLICO  (ART. 30, 
COMMA 1, LETT. B, L.R. 25/02/2005, N. 9) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LA 

CULTURA 

DIREZIONE 
ISTRUZIONE 

Spese/40 100299 

FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE RIVOLTE A PERSONE CON 

CONTRATTO DI APPRENDISTATO (D.M. LAVORO E 
POLITICHE SOCIALI 15/05/2003 - ART.2, C.154,  L. 

23/12/2009, N. 191) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LA 

CULTURA 
DIREZIONE LAVORO 

Spese/41 101329 
OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE 

INCLUSIONE - AREA LAVORO - QUOTA STATALE 
(REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LA 

CULTURA 
DIREZIONE LAVORO 

Spese/42 100566 

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA 
VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LATTIERO 
CASEARIE DI QUALITÀ (ART.4, L.R. 25/02/2005, N. 

9) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LA 

CULTURA 

DIREZIONE 
PROMOZIONE 
TURISTICA 
INTEGRATA 

Spese/43 101728 
PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE 
INTERREG IV C (2007-2013) "CHARTS" - QUOTA 
COMUNITARIA (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LA 

CULTURA 

DIREZIONE 
TURISMO 

Spese/44 100232 
AGEVOLAZIONI ED INTERVENTI RELATIVI ALLA 

SISTEMAZIONE ABITATIVA PER FAVORIRE I VENETI 
NEL MONDO (ART.4, L.R. 09/01/2003, N. 2) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LA 

CULTURA 

U.P. FLUSSI 
MIGRATORI 

Spese/45 100939 

SPESA SANITARIA AGGIUNTIVA PER PROGETTUALITÀ 
E INTERVENTI REGIONALI VARI (ART. 20, C. 1 P.TO 

B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N. 118) -  
CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' DEL 
CENTRO REGIONALE PER LA PREVENZIONE, 

DIAGNOSI, TRATTAMENTO E RIABILITAZIONE DEI 
DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO (ART. 52 L.R. 

19/02/2007, n. 2) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LA 

SANITA' 

DIREZIONE 
ATTUAZIONE 

PROGRAMMAZIONE 
SANITARIA 

Spese/46 100524 
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
SPECIALE "NETCARDS" (CONTR 14/06/2004, N. 
C510777 - CONTR 21/09/2007, N. C046240) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LA 

SANITA' 

DIREZIONE 
CONTROLLI E 
GOVERNO SSR 

Spese/47 101179 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' DEI 
SERVIZI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, DEI 
SERVIZI DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA 

NUTRIZIONE E DEI SERVIZI VETERINARI (ART. 8, 
COMMA 2 E 3, LR 16/08/2007, N. 23) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LA 

SANITA' 

DIREZIONE 
PREVENZIONE 

Spese/48 100016 

FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - 
TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER ATTIVITÀ PROGETTUALI E DI INFORMAZIONE ED 
ALTRE INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE NELLE 
AREE DEI SERVIZI SOCIALI I (ART.133, C.3, LETT.A), 

L.R. 13/04/2001, N. 11) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LA 

SANITA' 

DIREZIONE SERVIZI 
SOCIALI 
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CAPITOLI DI SPESA 

n. unità 
campionaria 

numero 
capitolo 

 descrizione segreteria struttura 

Spese/49 101141 FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA (ART. 1, 
COMMA 1250 E 1251, L. 27/12/2006, N. 296) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LA 

SANITA' 

DIREZIONE SERVIZI 
SOCIALI 

Spese/50 101656 
PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE 
(2007-2013) - CENTRAL EUROPE "HELPS" - QUOTA 
COMUNITARIA (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LA 

SANITA' 

DIREZIONE SERVIZI 
SOCIALI 

Spese/51 101154 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COMUNITARIO 

"SIALON" (CONTRATTO DEL 31/03/2008, N. 2007309) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LA 

SANITA' 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LA 

SANITA' 

Spese/52 101684 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PATHOGENESIS OF 
COENZYME Q10 DEFICIENCY"  (ARTT. 12 E 12 BIS 
D.LGS. N. 502 DEL 30/12/1992 - CONVENZIONE N. 

86 DEL 11/11/2011) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LA 

SANITA' 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LA 

SANITA' 

Spese/53 101830 

QUOTE FONDO SANITARIO DA DESTINARSI A 
COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI CORRELATI 
ALL'EROGAZIONE DEI LEA PER L'ANNO 2012 - 
FINANZIAMENTO STATALE (ART. 4, C. 2, 3, D.L. 

18/09/2001, N. 347) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LA 

SANITA' 

U.P. 
PROGRAMMAZIONE 

RISORSE 
FINANZIARIE SSR 

Spese/54 044018 
CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA SEMAFORIZZAZIONE 
E LA REALIZZAZIONE DI OPERE ATTE A RIDURRE LA 

VELOCITÀ (L.R. 02/05/2003, N. 12) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LE 
INFRASTRUTTURE 

DIREZIONE 
INFRASTRUTTURE 

Spese/55 100080 

TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI 

PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 1 INTERVENTI DI 
COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA RETE 

STRADALE (DEL. CIPE 06/08/1999, N. 142 - DEL. 
CIPE 21/12/2000, N. 138 - DEL. CIPE 04/08 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LE 
INFRASTRUTTURE 

DIREZIONE 
INFRASTRUTTURE 

Spese/56 101054 
INTERVENTI DI CONTENIMENTO ED ABBATTIMENTO 
DEL RUMORE LUNGO LA RETE VIARIA DI INTERESSE 

REGIONALE (ART. 47, L.R. 27/02/2008, N. 1) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LE 
INFRASTRUTTURE 

DIREZIONE 
INFRASTRUTTURE 

Spese/57 045313 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO DI 
PROGRAMMA REGIONE DEL VENETO-MINISTERO 
DELL'AMBIENTE RELATIVO AD INTERVENTI NEL 
SETTORE DEI TRASPORTI FINALIZZATI ALLA 

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DEI GAS AD EFFETTO 
SERRA (ART.8, C. 10, LETT. F, L. 23/12/1998, N. 448  

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LE 
INFRASTRUTTURE 

DIREZIONE 
MOBILITA' 

Spese/58 100680 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA 
DELLE AREE SCIABILI (ART. 7, C. 5, L. 24/12/2003, 

N. 363 - D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
12/10/2004) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LE 
INFRASTRUTTURE 

DIREZIONE 
MOBILITA' 

Spese/59 101831 
FINANZIAMENTO A FAVORE DEL TRASPORTO 

PUBBLICO LOCALE FERROVIARIO (ART. 21, C. 2, D.L. 
06/07/2011, N. 98) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LE 
INFRASTRUTTURE 

DIREZIONE 
MOBILITA' 



152 

 

CAPITOLI DI SPESA 

n. unità 
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Spese/60 100169 

PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO 
AMBIENTALE RELATIVO AL SITO DI PORTO 

MARGHERA - QUOTA MUTUO (D.M. 18/09/2001, N. 
468) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LE 
INFRASTRUTTURE 

DIREZIONE 
PROGETTO VENEZIA 

Spese/61 100278 

ONERI PER I COMPENSI DEL COMMISSARIO 
DELEGATO E DEI SOGGETTI ATTUATORI NOMINATI 

PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEL SETTORE DEL 
TRAFFICO E DELLA MOBILITÀ - PASSANTE DI MESTRE 

- (ART.2, COMMA 3, ORD. P.C.M. 19/03/2003, N. 
3273 - DPGR 15/05/2003, N. 552) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LE 
INFRASTRUTTURE 

DIREZIONE STRADE 
AUTOSTRADE E 
CONCESSIONI 

Spese/62 101771 
PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE 
(2007-2013) SPAZIO ALPINO "RURBANCE" - QUOTA 
COMUNITARIA (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LE 
INFRASTRUTTURE 

DIREZIONE 
URBANISTICA E 
PAESAGGIO 

Spese/63 101511 

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 
INTERREG IV ITALIA-SLOVENIA (2007-2013) "ADRIA 
A" - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CEE 05/07/2006, 

N. 1080) 

SEGRETERIA 
REGIONALE PER LE 
INFRASTRUTTURE 

U.P. LOGISTICA 
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CAPITOLO CAMPIONATO 2613 ENTRATA 
 

Magistrato: dott.ssa Francesca Dimita  
Revisore: dott.ssa Alessandra Torresan 

 
 

ASSEGNAZIONE STATALE A TITOLO DI CONCORSO NELL’AMMORTAMENTO DEL MUTUO 
CONTRATTO DALLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI DIRETTI A 
FRONTEGGIARE I DANNI VERIFICATISI DAL 5 AL 9/10/1998 (O.M. 30/11/1998, N. 2884) 

 
(entrata in c/capitale - trasferimento statale) 

 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to cassa 
iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to 
cassa finale 

Accertamenti 
Riscossioni 

di 
competenza 

994.339,53 1.988.680,00 1.988.680,00 1.988.680,00 2.983.019,53 1.988.679,06 1.988.679,06 

Riscossioni 
c/residui  

Riscossioni 
totali 

Riaccertamento 
Residui  

Residui 
esercizi 

precedenti 

Residui ultimo 
esercizio 

Residui  
finali 

994.339,53 2.983.018,59 - - - - 

 

Operazione sottoposta al controllo:  

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Accertamento Reversale 

Importo Atto di 
riferimento Importo Numero 

Concorso dello Stato negli oneri di ammortamento mutuo 
contratto con la Cassa DD.PP. di cui all’Ordinanza Min. n. 
2884/98 per la realizzazione di interventi urgenti diretti a 
fronteggiare i danni conseguenti a eventi alluvionali 
verificatisi dal 5 al 9 ottobre 1998 – 2^ semestralità anno 
2012 – (C.S. 958) – bolletta n. 26858 del 31/12/2012 

 
 

994.339,53 

 
 

L.R. n. 39/2001 

 
 

994.339,53 

 
 

2012/7228 
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Quadro normativo di riferimento: 

L’Ordinanza del Ministero dell’Interno n. 2884 del 30 novembre 1998 ha autorizzato la Regione 

del Veneto a contrarre mutui ventennali per l’attuazione di interventi urgenti diretti a 

fronteggiare i danni conseguenti gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nel 

territorio regionale nei giorni dal 5 al 9 ottobre 1998. 

Con cadenza semestrale lo Stato concorre al ristoro degli oneri di ammortamento del mutuo 

per l’importo di Euro 994.339,53 (n. rate 40). 

 

Descrizione documentazione inviata ed esaminata inerente l’operazione:  

1. Ordinanza del Ministero dell’Interno n. 2884 del 30/11/1998; 

2. Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione 

Civile – datata 31/10/2012 con la quale viene comunicato alla Regione il pagamento della 

rata da parte dello Stato; 

3. Bolletta del Tesoriere UnicrediBanca n. 26858 del 31/12/2012 attestante l’avvenuto incasso 

provvisorio del contributo; 

4. Ordinativo di riscossione a copertura n. 7228 del 08/01/2013 da cui si evince il riferimento 

all’accertamento di entrata (n. 2012/1498). 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile:  

a) Manca atto di accertamento dell’entrata in questione (vedasi punto 9. delle “Direttive per la 

gestione del Bilancio 2012” allegato A alla D.G.R. n. 710 del 02/05/2012 sulla base di 

quanto disposto dalla L.R. n. 39/2001); 

b) Codice SIOPE corretto. 

 

*************** 

 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO DI SPESA n. 101503 - COMPETENZA 

 
Magistrato: dott. Giampiero Pizziconi 
Revisore: dott.ssa Alessia Boldrin 

 

Capitolo 101503/U 
 

Progetto di cooperazione transnazionale (2007-2013) "OSAIS" - 
Quota statale (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 
15/06/2007, N. 36) 

Funzione obiettivo: Sviluppo del sistema produttivo e delle piccole medie imprese 
(F0007) 

Area omogenea: Interventi per lo sviluppo economico (A0015) 

Unità previsionale di base: Aiuti allo sviluppo economico ed all'innovazione (U0062) 

 
Classificazione economica: Spesa d’investimento 

Fonte finanziamento: Finanziamento statale 

Centro di responsabilità: Direzione Sede di Bruxelles 

 
stanziamenti 

competenza iniziali
stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza finale

stanziamenti 
cassa finale

impegni di spesa
pagamenti 

c/competenza 
pagamenti totali

26.007,31 0,00 57.282,67 36.213,73 35.785,49 22.345,96 26.906,94

residui iniziali
pagamenti 
c/residui

residui 
insussistenti

residui radiati
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui finali

4.856,41 4.560,98 0,00 0,00 295,43 13.439,53 13.734,96
 

 
 

Operazione campionata per verifica: 

Mandato c/competenza n. 8803 – importo 3.208,33 euro – impegno n. 76 del bilancio 

d’esercizio 2012  

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

���� Atto di impegno: Decreto del Dirigente regionale della Direzione Sede di Bruxelles n. 19 

del 18/06/2010. 

���� Liquidazione n. 010945 del 30/05/2012   

���� Mandato n. 008803 del 21/06/2012 

���� Bolletta di quietanza n. 0037688 del 25/06/2012 

���� DGR n. 924 del 23 marzo 2010 “Programma INTERREG IVC – Progetto OSAIS. 

Autorizzazione alla firma della Convenzione con Veneto Innovazione”. 

���� Decreto del Dirigente regionale della Direzione Sede di Bruxelles n. 6 del 19/04/2012. 
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Descrizione capitolo: 

Si tratta del progetto denominato "OSAIS - Observatory on State Aid Impact", approvato dal 

Comitato di Sorveglianza del  Programma UE “Interreg IVC” 2007-2013, a cui la Regione del 

Veneto partecipa (con altri 10 partners europei) in veste di capofila transnazionale (Lead 

partner) con la Direzione Sede di Bruxelles. Il progetto mira a diffondere la conoscenza della 

tematica degli aiuti di stato ed individuare le politiche più efficaci di utilizzo di questo 

strumento alla luce della crisi economica. In particolare il progetto nasce dall'intento di 

affrontare la delicata questione degli aiuti di stato con un nuovo approccio: migliorare 

l'efficacia delle politiche regionali nelle regioni partner nel settore della modernizzazione 

economica e di potenziare la competitività delle loro PMI mediante la individuazione, lo 

scambio e la condivisione di buone pratiche e della conoscenza sul supporto finanziario fornito 

alle PMI con gli aiuti di stato. 

Il budget complessivo del progetto OSAIS ammonta a 1.996.175 euro, di cui la quota a 

disposizione della Regione del Veneto è pari a 331.008 euro. La durata è di trentotto mesi, fino 

a novembre 2012. 

 
L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

A seguito dell’approvazione della DGR n. 924 del 23/3/2010 con cui la Giunta regionale affida 

alla società regionale Veneto Innovazione Spa (società “in house” a totale capitale pubblico 

regionale) l’incarico di coordinamento e gestione finanziaria del progetto OSAIS, il Dirigente 

regionale della Direzione Sede di Bruxelles, con decreto n. 19 del 16/06/2010 provvede a 

disporre un impegno complessivo di 115.500,00 euro a favore di Veneto Innovazione Spa, 

secondo quanto disposto all’art. 7 della convenzione stipulata fra la Regione del Veneto e 

Veneto Innovazione Spa. 

In particolare, essendo stabilito che l’importo venga corrisposto in nove tranche posticipate a 

cadenza quadrimestrale e nella previsione che le prime due tranche (per 25.666,67 euro) siano 

liquidate nel 2010, tre tranche (per 38.500,00 euro) nel 2011 e quattro tranche (per 

51.333,33 euro) nel 2012, si provvede ad impegni pluriennali nei bilanci degli esercizi 2010-

2011-2012 per gli importi previsti, a sua volta ripartiti fra il capitolo di spesa n. 101502 

(“Progetto di cooperazione transnazionale (2007-2013) "OSAIS" - Quota comunitaria (REG.TO 

CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)) per la quota comunitaria (75%) e il 

capitolo di spesa n. 101503 per la quota statale (25%). 

Relativamente all’operazione campionata oggetto di esame, il corrispondente impegno 

(registrato in data 30/7/2010) è stato assunto sul capitolo 101503, per complessivi 12.833,33 

euro, al n. 76 del bilancio d’esercizio 2012. 

In data 30/05/2012, il Dirigente regionale competente ha disposto la liquidazione n. 010945 

per un importo di 3.208,33 euro a favore di Veneto Innovazione Spa, a cui è seguito 

l’emissione del mandato n. 8803 del 21/06/2012 (pagato dal tesoriere in data 25/06/2012). 
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Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno 

���� la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzata 

���� la determinazione delle modalità di liquidazione con esplicita indicazione degli 

adempimenti a carico del beneficiario 

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� la presenza della documentazione comprovante il diritto acquisito dal creditore 

 

Criticità: 

���� imputazione al capitolo:  

Si tratta in realtà di un compenso a Veneto Innovazione spa per l’incarico di 

coordinamento e gestione finanziaria del progetto OSAIS. Si tratta pertanto di una spesa 

corrente. 

���� Attribuzione del codice SIOPE: 

La spesa è stata imputata al codice 2 02 03 2247 “Trasferimenti in conto capitale a Enti e 

agenzie regionali”. Al titolo 2 vanno ricomprese le erogazioni di risorse finanziarie per fini 

di investimento alla Amministrazioni Pubbliche effettuate non a fronte di controprestazioni. 

Per le motivazioni di cui al punto precedente, l’attribuzione sembra pertanto errata. 

 

 

*************** 

 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO DI SPESA n. 053733 - RESIDUI  

Magistrato: dott. Tiziano Tessaro 
Revisore: dott. Luigi Luongo 

 
Capitolo 053733/U 
 

Centro regionale veneto di protezione civile e attività di 
formazione e informazione (L.R. 26/05/1994, n. 5 – artt.. 
103, 104, L.R. 13/04/2001, n. 11) 

Funzione obiettivo: Protezione civile (F0017) 
Area omogenea: Protezione civile (A0036) 
Unità previsionale di base: Ricerche, studi e piani di prevenzione della protezione civile 

(U0119) 
Classificazione economica: Spesa corrente 
Fonte finanziamento: Finanziamento regionale 
Centro di responsabilità: Unità di Progetto Protezione civile 
 
 

stanziamenti 
competenza iniziali

stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza finale

stanziamenti 
cassa finale

impegni di spesa
pagamenti 

c/competenza 
pagamenti totali

100.000,00 0,00 100.000,00 45.970,00 100.000,00 0,00 45.970,00

residui iniziali
pagamenti 
c/residui

residui 
insussistenti

residui radiati
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui finali

375.400,00 45.970,00 74.030,00 5.400,00 250.000,00 100.000,00 350.000,00
 

 
Operazione campionata per verifica: 

Mandato di pagamento in c/residui n. 023943 del 13/12/2012 di 45.970,00 euro, 

relativo all’impegno n. 5114 del 2010 

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

���� Atto di autorizzazione: DGR n. 814 del 15/3/2010 

���� Convenzione del 22/10/2010: Atto 25721  

���� Atto di impegno: DDR n. 394 del 25/10/2010 (Decreto del Dirigente Regionale dell’Unità di 

Progetto Protezione Civile) 

���� Atto di liquidazione: DDR n. 296 del 22/11/2012 

���� Documentazione comprovante il diritto al pagamento da parte del soggetto creditore: Note 

di addebito quota di finanziamento Regione del Veneto e Dichiarazione sostitutiva di 

conformità ai sensi del D.P.R. 445/2000 del Centro regionale di Studio e Formazione 

���� Liquidazione di spesa: n. 026978 del 23/11/2012   

���� Mandato di pagamento in c/residui: n. 023943 del 13/12/2012 

���� Bolletta di quietanza: n. 81489 del 17/12/2012 
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Descrizione capitolo: 

Trattasi del Centro regionale veneto di protezione civile e attività di formazione e informazione 

di Longarone. A tal riguardo si evidenzia che la L.R. 26/05/1994, n. 5 ha autorizzato il 

Presidente della Giunta regionale ad aderire alla costituzione del Centro regionale per la 

protezione civile con sede in Longarone nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1, ossia in 

particolare che lo stesso Centro abbia lo scopo di provvedere alla promozione di studi, ricerche 

e iniziative sul tema della previsione e della prevenzione in materia di protezione civile e sui 

problemi urbanistici ed architettonici e del recupero e della ricostruzione dei centri colpiti da 

calamità. Inoltre gli artt.. 103, 104 della L.R. 13/04/2001, n. 11 (capo VIII – Protezione Civile) 

hanno regolato il Sistema regionale veneto di protezione civile e l’attività programmatoria 

regionale al riguardo, ossia è stato previsto che la Regione, nell’ambito della legislazione 

statale e regionale di settore, svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo, pianificazione nei 

confronti degli enti locali e degli enti amministrativi regionali, nonché di direzione unitaria di 

emergenza e di partecipazione ai relativi interventi qualora l’emergenza interessi il territorio in 

più province. In Particolare la Giunta regionale individua gli indirizzi ed i criteri per 

l’organizzazione, la formazione nonché per l’utilizzo, diretto o da parte degli enti locali, delle 

organizzazioni e dei gruppi di volontariato di protezione civile, fermo restando quanto disposto 

dall’art. 10 della L.R. 27/11/1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. La Giunta 

regionale promuove, altresì, direttamente o attraverso il Centro istituito con L.R. n. 5/1994, 

oppure con la collaborazione di altre strutture convenzionate, la formazione di specifiche figure 

professionali per la gestione di situazioni di crisi e per il coordinamento delle attività di 

soccorso, nonché di responsabili e capigruppo appartenenti al volontariato di protezione civile.  

 

 

L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

La Giunta Regionale con DGR n. 814 del 15/3/2010 delibera di assegnare la somma di € 

200.000,00 al “Centro Regionale Veneto di Protezione Civile” di Longarone  per il 2010, per 

l’avvio di uno specifico programma di formazione e di autorizzare la Segreteria Regionale 

Lavori Pubblici, Unità di Progetto Protezione Civile, dell’adozione dei provvedimenti 

conseguenti, compreso l’impegno di spesa limitatamente alla somma di € 120.000,00, sul 

capitolo di spesa n. 053733 “Centro Regionale Veneto di Protezione Civile e attività di 

Formazione e Informazione” del Bilancio regionale di previsione anno 2010.  

Con Decreto n. 394 del 25/10/2010, del Dirigente regionale dell’Unità di Progetto Protezione 

Civile, è stata impegnata la somma complessiva di € 120.000,00 a favore del Centro Regionale 

Veneto di Protezione Civile sul capitolo di spesa 053733, impegno n. 5114 del bilancio di 

previsione 2010, che presenta la necessaria disponibilità. Tale Decreto dispone di liquidare la 

somma prevista nei confronti del Centro Regionale per la Protezione Civile di Longarone, con le 

modalità di erogazione del finanziamento previste dall’art. 6 della convenzione, di cui 
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all’allegato A della DGR n. 814/2010, sottoscritta in data 22/10/2010. Con DDR n. 296 del 

22/11/2012 viene disposto di approvare la rendicontazione trasmessa dal citato Centro 

Regionale beneficiario in data 25/10/2012, per un totale di € 45.970,00; di liquidare la stessa 

somma a valere sul capitolo di spesa n. 053733, impegno n. 5114 assunto in data 31/12/2010 

e di considerare infine la rimanente somma, pari ad € 74.030,00, economia di spesa relativa 

allo stesso impegno.  

In data 23/11/2012 è stata emessa regolare liquidazione di spesa n. 026978 per € 45.970,00 a 

favore del Centro Regionale di Studio e Formazione di Longarone, a cui è seguito il mandato in 

c/residui n. 023943 del 13/12/2012 di pari importo (pagato dal Tesoriere Regionale in data 

17/12/2012, con bolletta di quietanza n. 81489). 

 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno  

���� la corretta imputazione della spesa 

���� la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzata 

���� la determinazione delle modalità di liquidazione con esplicita indicazione del termine per gli 

adempimenti a carico del beneficiario  

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� la presenza della documentazione comprovante il diritto acquisito dal creditore 

���� l’esatta attribuzione del codice SIOPE 

 

Dall’esame non si riscontrano criticità da rilevare 
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CAPITOLO CAMPIONATO U101464 – RESIDUI 

 
U.P. PROTEZIONE CIVILE 

 
Magistrato: dott. Francesco Maffei 
Revisore: dott. Luca Bovolato 

 
 

'INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI ECCEZIONALI 
EVENTI METEORICI DEL 2009 (ART. 26, C. 1. L.R. 16/2/2010. N. 11) ' 

 
(spesa d’investimento a finanziamento regionale) 

 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to 
cassa iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to 
cassa finale Impegni 

Pagamenti di 
competenza 

1.898.987,13 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 

Pagamenti 
c/residui  

Pagamenti 
totali 

Residui 
insussistenti 

Residui          
radiati 

Residui 
esercizi 

precedenti  

Residui ultimo 
esercizio 

Residui  
finali 

700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 1.198.987,13 0,00 1.198.987,13 

 

 

Operazione sottoposta al controllo:  

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Mandato Impegno 

Importo Numero Importo Numero 

TRASFERIMENTO FONDI AL COMMISSARIO DELEGATO PER IL 
SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA DERIVANTE DAGLI EVENTI 
METEREOLOGICI DEL 6 GIUGNO 2009 CHE HANNO COLPITO IL 

TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TREVISO E VICENZA 

 
700.000,00 

 
5027            

del 27.4.2012 

 
1.444.983,96 

 
1871         del 

3.6.2010 
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Descrizione tecnica del capitolo: capitolo di spesa d’investimento, istituito nell’esercizio 

2010, gestito solo in c/residui.  

 

Oggetto dell’operazione e quadro normativo di riferimento: oggetto dell’operazione è il 

pagamento di euro 700mila in c/residui a favore del Commissario Delegato all’emergenza 

derivante dagli eventi metereologici del 2009 che hanno colpito il territorio delle province di 

Treviso e Vicenza, nominato con OPCM 3847/2010. Lo stanziamento originario, di euro 

1.900mila, autorizzato dall’art. 26, comma 1, della l.r. 11/2010 (Finanziaria regionale per il 

2010) a valere sul cap. di spesa 101464, costituisce il contributo regionale per fronteggiare i 

danni ai beni immobili di privati e per altre attività collegate alla gestione del post-evento, 

interventi la cui misura, procedure e modalità sono stabilite dalla l.r. 4/1997 (“Interventi a 

favore delle popolazioni colpite da calamità naturali”). Con DGR 23 marzo 2010, n. 1127, la 

Giunta ha ripartito la somma tra due distinti interventi: euro 1.444.983,96 per il ristoro dei 

danni dell’evento del 6 giugno 2009 (beneficiario il Commissario Delegato), euro 455.016,04 

per quelli del 18 luglio (beneficiari vari comuni del Cadorino). Con Decreto del Dirigente unità 

di progetto protezione civile 115 del 5 maggio 2010 è stato disposto il trasferimento/impegno 

con contestuale liquidazione della somma di euro 1.444.983,96 a favore del Commissario 

Delegato. Il conseguente pagamento è avvenuto però solo nel 2012. Nel DDR 82 del 12 aprile 

2012 ne viene spiegato il motivo: “a causa dei vincoli imposti per il rispetto del Patto di 

stabilità”. Nello stesso DDR viene disposta una nuova liquidazione, a modifica e integrazione di 

quella del 2010, per euro 700mila quale acconto, rinviando “a successivo provvedimento la 

liquidazione della somma residua…”. Il 17.4.2012 la nuova liquidazione viene registrata al n. 

7269. Il 27.4.2012 viene emesso ordinativo di pagamento. Il 2.8.2012 il Commissario delegato 

invia relazione conclusiva di fine attività 

 

Documentazione esaminata inerente l’operazione: l.r. 4/1997 (“Interventi a favore delle 

popolazioni colpite da calamità naturali”); art. 26 l.r. 11/2010 (Disposizioni a sostegno delle 

popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorici del 2009); DGR 23 marzo 2010, n. 1127 

(Ripartizione delle somme stanziate a favore degli eventi verificatisi nel corso dell’anno 2009 e 

per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della l. 225/92”); Decreto dirigente 

U.P. protezione civile n. 115 del 5.5.2010 (trasferimento fondi/impegno e contestuale 

liquidazione al Commissario delegato); Decreto dirigente U.P. protezione civile n. 82 del 

12.4.2012 (nuova liquidazione a rettifica di una somma di 700mila euro ); atto di liquidazione 

n. 7269 del 17.4.2012; ordinativo di pagamento n. 5027 del 27.4.2012; relazione fine attività 

del Commissario Delegato 2.8.2012. 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: nulla da segnalare. 
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CAPITOLO COGESTITO 
 

Magistrato: dott.ssa Francesca Dimita  
Revisore: dott.ssa Alessandra Torresan 
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CAPITOLO CAMPIONATO 80386 SPESA 
 
 

RESTITUZIONE ALLO STATO ED ALLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI QUOTE DI 
FINANZIAMENTI NON INTERAMENTE UTILIZZATE O NON UTILIZZABILI 

(Spesa corrente – Finanziamento regionale) 
 

 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to 
cassa 

iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to cassa 
finale 

Impegni Pagamenti di 
competenza 

729.449,09                      500.000,00 500.000,00 500.000,00 770.154,52 40.705,43 40.705,43 

Pagamenti 
c/residui  

Pagamenti 
totali 

Residui 
insussistenti 

Residui          
radiati 

Residui esercizi 
precedenti  

Residui 
ultimo 

esercizio 

Residui  
finali 

 
725.449,09 

                  
766.154,52 - - 4.000,00 - 4.000,00 

 

 

Operazione sottoposta al controllo:  

 
 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 
 

Impegno di competenza Mandato di pagamento 

Atto Numero Importo Numero Importo 

Impegno di spesa a favore della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
per la restituzione di quota parte dei 
finanziamenti non utilizzati, anno 
finanziario 2007. Legge n. 482/1999 
“Norme in materia di tutela delle 
minoranze linguistiche storiche” – 
Articoli 9 e 15 

 

DDR 209/2012 2012/2870      39.955,43 2012/22627      39.955,43      
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Quadro normativo di riferimento: 

La Legge 15 dicembre 1999, n. 482 prevede l’assegnazione di fondi da parte dello Stato per la 

tutela delle minoranze linguistiche storiche sulla base di progetti elaborati e presentati dalle 

pubbliche amministrazioni. In data 01/03/2002 è stato stipulato  un Protocollo d’Intesa tra la 

Regione del Veneto e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Con D.G.R. n. 489 del 06/03/2007 la Regione del Veneto ha approvato lo schema di avviso per 

la presentazione delle istanze relativamente ai progetti in materia, di competenza dell’anno 

2007. 

Con D.P.C.M. del 24/11/2008 sono stati ripartiti i fondi statali per l’esercizio 2007 attribuendo 

alla Regione del Veneto la somma complessiva di Euro 450.898,00 per n. 7 progetti valutati 

finanziabili. 

Con Decreto Dirigenziale n. 199 del 03/09/2009 è stata impegnata la suddetta somma 

indicando per ciascun soggetto beneficiario il relativo contributo. 

Il termine ultimo per la realizzazione e rendicontazione dei progetti finanziati era previsto entro 

il 31/01/2011 (vedasi D.D.R. n. 199/2009 e Protocollo d’Intesa anzi citati), prorogato poi al 

31/12/2011 con Circolare Ministeriale prot. DAR 0007405 del 08/11/2011 (prot. Regione del 

Veneto n. 523626/40.24.02.00 del 09/11/2011). 

Il finanziamento statale trasferito alla Regione per Euro 450.898,00 risulta erogato ai 

beneficiari per un importo complessivo di Euro 410.942,57 come risulta dalla ricognizione 

effettuata dalla Regione con Decreto Dirigenziale n. 450 del 27/12/2011. Con lo stesso atto è 

stata effettuata l’economia si spesa di Euro 39.955,43 (pari alla quota di finanziamento non 

erogato ai beneficiari per minori spese sostenute e/o rinuncia la contributo) sull’impegno 

originariamente assunto nel 2009 con D.D.R. n. 199. 

La differenza di Euro 39.955,43 è stata restituita allo Stato impegnandola al capitolo oggetto 

della presente analisi del bilancio dell’esercizio 2012 con Decreto Dirigenziale n. 2009 del 

16/10/2012. 

Il pagamento è stato effettuato con mandato n. 22627 emesso in data 05/12/2012 e pagato 

l’11/12/2012. 

 

Descrizione documentazione inviata ed esaminata inerente l’operazione: 

1. D.D.R. n. 450 del 27/12/2011 “Ricognizione finanziamento statale progetti di competenza 

anno 2007. Decreto Dirigenziale n. 199 del 03/09/2009 – Riparto fondi statali di 

competenza anno 2007. Legge n. 482/1999 “Norme in materia di tutela delle minoranze 

linguistiche storiche” – Articoli 9 e 15”; 

2. Nota prot. n. 1599 P-4.2.15.6 del 07/03/2012 con cui la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri sollecita la trasmissione delle rendicontazioni relative ai progetti ammessi a 

finanziamento; 
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3. Decreto Dirigenziale n. 209 del 16/10/2012 “Impegno di spesa a favore della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri per la restituzione di quota parte dei finanziamenti non utilizzati, 

anno finanziario 2007. Legge n. 482/1999 “Norme in materia di tutela delle minoranze 

linguistiche storiche” – Articoli 9 e 15”;  

4. Liquidazione di spesa n. 2012/026560 del 22/11/2012 e allegato; 

5. Mandato di pagamento n. 22627 del 05/12/2012; 

6. Quietanza di pagamento del Tesoriere UnicreditBanca n. 79118 dell’11/12/2012.  

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: 

Il Cod. SIOPE indicato risulta corretto. 

Nulla da osservare in merito all’operazione. 
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SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE 
 

Magistrato: dott. Giampiero Pizziconi 
Revisore: dott. Luigi Luongo 

 

 



CAPITOLO DI ENTRATA n. 100073  - COMPETENZA  

 
Capitolo 100073 
 

Entrate derivanti dalla revoca di contributi assegnati 
nell'ambito del programma obiettivo 2 relativo al 
periodo 2000-2006 

 
 
 
 

Titolo: Titolo III: Entrate extra-tributarie (T0003) 
Categoria: Recuperi, Rimborsi e Introiti diversi (C0011) 
Unità previsionale di base: Entrata per revoca contributi su programmi U.E. (E0046) 
Classificazione economica: Entrate correnti 

Fonte finanziamento: Entrata extra-tributaria 

Centro di responsabilità: Direzione Programmazione 
 

stanziamenti 
competenza 

iniziali

stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza 

finale

stanziamenti 
cassa finale

accertamenti
riscossioni 

competenza 
riscossioni 

totali

0,00 0,00 0,00 1.207.634,59 11.808,47 11.808,47 14.754,97

residui iniziali
riscossioni 

residui
riaccertamenti 

residui
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui totali 

finali

1.207.634,59 2.946,50 0,00 0,00 0,00 1.204.688,09

 
 

Operazione campionata per verifica: 

reversale di incasso in c/competenza n. 08089 del 25/2/2013 di 6.394,74 euro, 

relativa all’accertamento n. 1607 - competenza 2012    

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

���� Atto di accertamento: registrazione in data 25/1/2013 dell’accertamento sul bilancio di 

previsione 2012 

���� Bolletta di riscossione: n. 21046 del 20/11/2012 

���� Ordinativo di incasso: Reversale n. 08089 del 25/2/2013 di € 6.394,74  

���� DDR n. 9 del 18 gennaio 2007 del Dirigente Regionale della Direzione Industria: Revoca del 

contributo assegnato ad un’impresa di ristorazione con sede a Tonezza del Cimone (VI):  

���� Nota dell’Avvocatura Regionale prot. n. 323119 del 20/6/2008 di richiesta, alla Direzione 

Ragioneria e Tributi, di attivare la procedura per il recupero del credito nei confronti 

dell’impresa 

���� Avviso di avvenuta riscossione reversale su competenza 2012: mail del 26/2/2013 della 

Direzione Ragioneria 

���� Prospetto dell’Agente di riscossione del contribuente del 19/6/2013  

 

Descrizione capitolo: 

Trattasi di Entrate derivanti dalla revoca di contributi assegnati nell'ambito del programma 

obiettivo 2 relativo al periodo 2000-2006. Tale programma è stato approvato con decisione CE 

(2001) 2899 del 26 novembre 2001. 
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L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

Con la decisione CE suddetta è stato approvato il DOCUP obiettivo n. 2 2000-2006 Asse 1 

Misura 1.1 Azione b.1 “Aiuti agli investimenti delle piccole imprese già esistenti a prevalente 

partecipazione femminile” – bando 2003. Il Dirigente della Direzione Industria con DDR n. 144 

del 22 aprile 2004 ha approvato le graduatorie relative al citato bando, e contestualmente 

impegnato le relative somme per l’erogazione dei contributi alle imprese beneficiarie. Fra 

queste, risultava beneficiaria di un contributo di 57.005,00 euro un’impresa ristoratrice della 

provincia di Vicenza, a cui è stato erogato, con DDR n. 405 del 20/09/2005, un anticipo di 

53.075,00 euro. 

Successivamente, con il Decreto del Dirigente Regionale dell’Industria n. 9 del 18 gennaio 

2007 si è provveduto alla revoca del contributo concesso a tale impresa, in quanto “la suddetta 

impresa ha comunicato tempestivamente di rinunciare al contributo con nota del 20/9/2005 

(prot. n. 689267 del 07/10/2005), per cui la sanzione non è applicabile al caso in esame”. Si 

provvedeva così alla revoca del contributo concesso, disponendo la restituzione del contributo 

erogato pari ad € 53.075,00 maggiorato degli interessi legali maturati pari a € 1.963,05 per un 

totale di € 55.038,05, secondo il piano di rateizzazione in allegato al medesimo DDR, previa 

presentazione di un’apposita istanza e di corrispondente garanzia fidejussoria. 

Con successiva nota prot. n. 323119 del 20/6/2008, l’Avvocatura Regionale ha chiesto alla 

Direzione Regionale Ragioneria di attivare l’iscrizione a ruolo del credito vantato dalla Regione 

del Veneto nei confronti della ditta in questione, rideterminando l’importo da restituire in 

complessivi € 60.992,63 euro (€ 53.075,00 maggiorati degli interessi pari a € 7.917,63) 

Con riferimento all’operazione campionata, si è constatata la presenza di una bolletta di 

riscossione (n. 21046) in data 20/11/2012 per complessivi 16.245.000,00 euro, di cui 

6.394,74 euro relativa alla restituzione di parte del contributo in questione, imputata, quale 

quota-parte, sul capitolo di entrata n. 100073 “Entrate derivanti dalla revoca di contributi 

assegnati nell'ambito del programma obiettivo 2 relativo al periodo 2000-2006”. 

Successivamente, in data 25/1/2013, è stato registrato il relativo accertamento al n. 1607 del 

bilancio di esercizio 2012 sul capitolo di entrata n. 100073, per pari importo. Infine in data 

25/2/2013, l’incasso è stato regolarizzato con reversale n. 08089. Si evidenzia, infine, che alla 

data 19/6/2013 risultava riscosso un importo di € 35.087,23, con un residuo credito della 

Regione nei confronti della ditta di € 25.905,40 (cfr. Prospetto dell’agente di riscossione del 

19/6/2013). 

 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’accertamento 

���� la corretta imputazione dell’entrata 

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� l’esatta attribuzione del codice SIOPE 
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Criticità 

Si evidenziano anomalie nella gestione dell’operazione di revoca del contributo esaminato, che 

di seguito si riassumono: 

� dagli atti esaminati, si riscontra che in data 20/09/2005 la Regione erogava alla ditta 

beneficiaria una somma di 53.075,00 euro (pari al 93% del contributo concesso). Lo stesso 

giorno (20/09/2005) la ditta rinunciava al contributo concesso, con nota pervenuta alla 

Regione solo in data 07/10/2005. In data 18/01/2007, quindi 15 mesi dopo essere venuto a 

conoscenza della rinuncia da parte della ditta, il dirigente regionale della Direzione Industria 

con decreto n. 9, revocava il contributo concesso non applicando alcuna sanzione in quanto è 

stata ritenuta tempestiva la comunicazione di rinuncia da parte della ditta (anche se avvenuta 

17 mesi dopo la concessione del contributo di cui al DDR n. 144 del 22/4/2004). 

Infine, si rileva che, essendo stata la ditta a rinunciare volontariamente al contributo concesso, 

questa avrebbe dovuto restituire immediatamente alla Regione il contributo nel frattempo 

erogato. Si riscontra, invece che, dei 53.075,00 euro percepiti, maggiorati degli interessi 

calcolati in 7.917,63 euro, alla data del 19/6/2013 ne risultavano restituiti alla Regione 

soltanto 35.087,23 euro, con un residuo da restituire di 25.905,40 euro. 
 

� Si è riscontrato che l’accertamento è stato registrato, per un importo di 6.394,74 euro, in 

data 25/01/2013, sulla competenza 2012, limitatamente alla quota effettivamente riscossa. Si 

evidenzia che, ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 39/2001, l’entrata avrebbe dovuto essere stata 

accertata quando “sono appurate le ragioni del credito della Regione e il soggetto debitore”, 

quindi nell’esercizio 2007 e la registrazione contabile delle somme accertate “per la parte che 

viene a scadenza nell’esercizio”, quindi, secondo il piano di rateizzazione approvato con DDR n. 

9 del 18/1/2007, per le relative quote scadenti negli esercizi 2007-2008 e 2009.  

 

*************** 

 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO DI ENTRATA n. 100406 - RESIDUI 

 

Capitolo 100406 
 

Assegnazione statale per la cooperazione 
transnazionale - FDR (2007-2013) (Reg.to CEE 
05/07/2006, n. 1080 - Del. CIPE 15/06/2007, n. 36) 

 
Titolo: Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione 

di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in 
conto capitale (T0004) 

Categoria: Trasferimenti in conto capitale dallo stato per il 
cofinanziamento di programmi comunitari (C0027) 

Unità previsionale di base: Assegnazioni in conto capitale dallo stato per il 
cofinanziamento del FESR (2007-2013) (E0161) 

Classificazione economica: Entrate in conto capitale 
Fonte finanziamento: Trasferimenti 
Centro di responsabilità: U.P. Cooperazione Transfrontaliera 

 
 

 

stanziamenti 
competenza 

iniziali

stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza 

finale

stanziamenti 
cassa finale

accertamenti riscossioni 
competenza 

riscossioni 
totali

1.153.207,52 2.687.207,52 1.153.207,52 2.565.320,72 678.479,82 0,00 427.169,27

residui iniziali
riscossioni 

residui
riaccertamenti 

residui
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui totali 

finali

1.412.113,20 427.169,27 0,00 0,00 0,00 1.663.423,75

 

 

Operazione campionata per verifica: 

reversale di incasso in c/residui n. 02687 del 6/7/2012 di 50.942,97 euro, relativa 

all’accertamento n. 805 del 2010  

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

���� Atto di accertamento: nota dell’U.P. Cooperazione Trasfrontaliera prot. n. 242006 del 

30/4/2010 di richiesta di accertamento sui capitoli di entrata alla Direzione Ragioneria e 

tributi (allegata stampa videata di registrazione dell’accertamento sul sistema “Finanziario 

F2K”)  

���� Modulo di richiesta di erogazione della quota nazionale di cofinanziamento del progetto 

“AlpCheck2”  

���� Ordinativo di incasso: Reversale n. 02687 del 6/7/2012 di 50.942,97 euro  

���� Bolletta di riscossione: n. 12413 del 11/7/2012 

 

Descrizione capitolo: 

Trattasi di assegnazione statale per la cooperazione transnazionale - FDR (2007-2013), 

disciplinata dal Regolamento CEE 05/07/2006, n. 1080 e dalla Deliberazione CIPE 15/06/2007, 

n. 36. Il Regolamento definisce i compiti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il quale 
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contribuisce al finanziamento di interventi destinati a rafforzare la coesione economica e 

sociale eliminando le principali disparità regionali attraverso il sostegno allo sviluppo e 

all’adeguamento strutturale delle economie regionali, inclusa la riconversione delle regioni 

industriali in declino e delle regioni in ritardo di sviluppo, e sostenendo la cooperazione 

transfrontaliera, transnazionale e interregionale. In tal modo il Fondo menzionato dà 

attuazione alle priorità comunitarie e in particolare all’esigenza di rafforzare la competitività e 

l’innovazione, creare e mantenere posti di lavoro stabili e assicurare lo sviluppo sostenibile. 

Inoltre, la Deliberazione CIPE stabilisce i criteri di cofinanziamento, e in particolare stabilisce 

che in corrispondenza delle risorse assegnate dall’Unione Europea nell’ambito dei Fondi 

Strutturali 2007/2013, il cofinanziamento di parte nazionale è assicurato mediante il ricorso al 

Fondo di rotazione di cui all’art. 5 della Legge n. 183/1987, alle disponibilità esistenti su 

specifiche leggi settoriali di spesa, alle risorse attivabili nell’ambito dei bilanci delle Regioni, 

delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli altri Enti pubblici partecipanti ai 

programmi.   

 

L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 
 
 

Con nota n. 133847 del 21/3/2012 la Regione del Veneto richiede al Ministero dello Sviluppo 

Economico l’erogazione della quota nazionale di cofinanziamento relativa al progetto Alpcheck2 

– progetto cofinanziato nell’ambito del Programma “Alpine Space 2007-2013”. In data 

6/7/2012, viene emessa reversale in c/residui n. 02687 per un importo di € 50.942,97 sul 

capitolo di entrata n. 100406, relativo all’accertamento n. 805 del bilancio di esercizio 2010 

(incassata dal Tesoriere Regionale in data 11/7/2012 con bolletta n. 12413).   

 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’accertamento 

���� la corretta imputazione dell’entrata 

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� l’esatta attribuzione del codice SIOPE 

 

Dall’esame non si riscontrano criticità da rilevare 
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CAPITOLO DI SPESA n. 002110 - COMPETENZA 
 

Capitolo 002110 
 

Indennità di trasferta e rimborso spese per la 
partecipazione alle attività di istituto dei membri 
della giunta regionale (l.r. 30/01/1997, n. 5) 

 

Funzione obiettivo: Organi istituzionali (F0001)    
Area omogenea: Organi istituzionali (A0001) 
Unità previsionale di base: Giunta regionale (U0002) 
Classificazione economica: Spesa corrente 
Fonte finanziamento: Finanziamento regionale 
Centro di responsabilità: Direzione Affari Generali 

 

stanziamenti 
competenza 

iniziali

stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza 

finale

stanziamenti 
cassa finale

impegni di 
spesa

pagamenti 
c/competenza 

pagamenti 
totali

300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 137.892,95 117.892,95 124.061,12

residui iniziali
pagamenti 
c/residui

residui 
insussistenti

residui radiati
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui finali

20.462,48 6.168,17 14.294,31 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

 
 

 

Operazione campionata per verifica: 

mandato di pagamento in c/competenza n. 025186 del 21/12/2012 di 94.742,48 

euro, relativo all’impegno n. 500 del 2012 

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

(Si evidenzia che a fronte della documentazione pervenuta con nota n. 278077 del 

01/07/2013, vi è stata da parte della Sezione di controllo, in data 10/07/2013, una ulteriore 

richiesta di documentazione ad integrazione, la quale è stata acquisita in data 11/07/2013 con 

nota n. 298332. Si specifica inoltre che la documentazione è relativa alla gestione del Budget 

Operativo n. 218/2012, previsto dall’articolo 49 della L.R. n. 39/2001, autorizzato con D.G.R n. 

476 del 3/4/2012). 

 

���� Atto di impegno: DGR n. 476 del 3 aprile 2012 di assegnazione di Budget Operativi al 

Dirigente del servizio Approvvigionamenti della Direzione Affari Generali ai sensi della L.R. 

n. 39/2001 per il pagamento di spese di natura operativa, riguardanti più capitoli di spesa 

del bilancio di previsione 2012, fra cui il cap. 2110; 

���� Liquidazione: n. 9 ordinativi di pagamento al Tesoriere con ciascuno allegata la relativa 

documentazione composta da fatture e rendiConti per un totale di 94.742,48 euro; 

���� Mandato n. 025186 del 21/12/2012 per 94.742,48 euro, a regolarizzazione del Budget 

operativo, ossia dell’ordine di accreditamento n. 218 del 13/4/2012 di 100.000,00 euro; 

���� Atto di rilevazione di economia di spesa relativamente all’impegno n. 500 di 5.257,52 euro; 
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���� Rendiconto del budget operativo del 2 gennaio 2013 e relativi documenti giustificativi, ai 

sensi del comma 6, art. 49 della L.R. n. 39/2001.  

 

Descrizione capitolo: 

Si tratta di risorse destinate ai membri della giunta regionale, a titolo di trasferta e rimborso 

spese per la partecipazione alle attività di istituto. Si evidenzia che la legge regionale 

30/01/1997, n. 5, che disciplina il trattamento indennitario dei consiglieri regionali, è stata 

modificata sia dalla legge regionale n. 4 del 13 gennaio 2012 “Abolizione dell'istituto 

dell'assegno vitalizio, riduzione e semplificazione del trattamento indennitario dei consiglieri 

regionali”, sia recentemente dalla legge regionale n. 47 del 21 dicembre 2012. Quest’ultima ha 

previsto disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle 

istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 

"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché 

ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con 

modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei 

revisori dei Conti della Regione del Veneto. Nel dettaglio al capo II della legge regionale n. 

47/2012, riguardante il trattamento indennitario dei consiglieri regionali, sono state effettuate 

delle modifiche agli articoli n. 1, 3, 4 e 7 della citata legge regionale n. 5/1997.   

 

L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

E’ stato esaminato l’impegno n. 500 pari a 100.000,00 euro e il relativo mandato di pagamento 

n. 025186 di 94.742,48 euro.  

Con DGR n. 476 del 3 aprile 2012 viene assegnato, fra gli altri, al Dirigente del Servizio 

Approvvigionamenti della Direzione Affari Generali, un Budget Operativo sul capitolo di spesa 

2110 dell’esercizio provvisorio del Bilancio per l’esercizio 2012, per un importo di 100.000,00. 

Essendo stato effettuato l’impegno prima della legge di approvazione del bilancio di previsione 

annuale 2012 (avvenuta il 6/4/2012), quindi in esercizio provvisorio, si riscontra il rispetto del 

limite previsto dalla L.R. n. 6/2012 che consente, ai sensi dell’art. 15 della legge di contabilità 

regionale n. 39/2001, impegni di spesa per un importo non superiore ai 4/12 degli 

stanziamenti complessivamente previsti. 

La legge regionale 29/11/2001, n. 39, in materia di bilancio e contabilità regionale, all’art. 49 

contempla la facoltà, da parte della Giunta Regionale, di autorizzare budget operativi presso 

il Tesoriere, per dar corso sollecitamente al pagamento di spese di natura operativa, a favore 

di Dirigenti Regionali. 

Ai sensi del comma 3 del citato art. 49, con l’assegnazione dei budget operativi, sono stabiliti: 

a) La durata, comunque non eccedente il termine dell’anno di riferimento; 

b) La tipologia delle spese da gestire; 

c) Gli eventuali vincoli, condizioni e limiti alla gestione”. 

Con riferimento a tali punti si rileva che: 
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- Per quanto riguarda la lettera a), corrisponde all’intero esercizio 2012; 

- Relativamente alla tipologia delle spese da gestire, esse sono individuate nelle seguenti: 

spese di viaggio dei componenti della Giunta Regionale; anticipi e rimborsi spese di 

missione; altre varie inerenti il capitolo di spesa.  

- Non sono indicati particolari vincoli o limitazioni alla gestione, se non quelle previste dal 

già citato art. 49 della L.R. 39/2001. 

Per quanto riguarda la discrasia tra atto di impegno n. 500 pari ad 100.000,00 e il mandato di 

pagamento n. 025186 di 94.742,48 euro, per un importo pari a 5.257,52 euro, bisogna 

effettuare una precisazione, ovvero ai sensi del comma 5 dell’articolo 49 della L.R. n. 39/2001, 

“Il Dirigente titolare di budget operativo liquida le spese ed emette direttamente gli ordinativi 

di pagamento su apposite posizioni di conto aperte presso il tesoriere regionale, osservando le 

disposizioni sulla liquidazione e sul pagamento delle spese stabilite dalla presente legge.” 

Dal punto di vista pratico, quindi, la Direzione Ragioneria ha messo a disposizione presso il 

Tesoriere una apertura di credito per una cifra massima di 100.000,00 euro da utilizzare 

esclusivamente per il pagamento delle spese sopra specificate da parte dei componenti della 

Giunta Regionale, attraverso un apposito applicativo informatico (GEAC). 

Tali fondi sono stati spesi con n. 9 ordinativi di pagamento per un totale complessivo di 

94.742,48 euro, che in data 21/12/2012 sono stati effettivamente girati dalla Ragioneria al 

Tesoriere con il mandato n. 025186 a regolarizzazione. 

Come previsto dal comma 7 dello stesso articolo, “Gli importi del budget operativo 

eventualmente non utilizzati:  

a) ricostituiscono la disponibilità del capitolo di riferimento, se rilevati in corrispondenza 

della chiusura in corso d’anno del budget operativo stesso; 

b) originano economie di spese, se rilevati in sede di chiusura dell’esercizio.” 

In sede di presentazione del rendiconto da parte del responsabile del budget, è stata rilevata 

un’economia di spesa di euro 5.257,52. 

Infine, si rileva che il Rendiconto del budget operativo datato 2 gennaio 2013 e relativi 

documenti giustificativi, sono conformi a quanto disposto dal comma 6, art. 49 della L.R. n. 

39/2001, ossia “Il dirigente titolare di budget operativo, nel termine di trenta giorni dalla 

chiusura del budget, e comunque con riferimento al 31 dicembre dell’anno a cui il budget 

stesso si riferisce, predispone il consuntivo delle spese sostenute e lo invia alla struttura 

regionale preposta alla ragioneria, corredato dei documenti giustificativi in originale”. 

 
Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno   

���� la corretta imputazione della spesa 

���� la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzata 

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata  
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���� la presenza della documentazione comprovante il diritto al pagamento acquisito dal 

beneficiario 

���� la conformità del Rendiconto del budget operativo e dei relativi documenti giustificativi, ai 

sensi del comma 6, art. 49 della L.R. n. 39/2001 

���� l’esatta attribuzione del codice SIOPE 

 

Dall’esame non si riscontrano criticità da rilevare 
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CAPITOLO DI SPESA n. 100579 - COMPETENZA 

 

Capitolo 100579 
 

Spese per il funzionamento della società "Veneto 
Nanotech s.c.p.a." (L.R. 20/11/2003, n. 32 - art. 8, 
L.R. 25/02/2005, n. 9) 

 

Funzione obiettivo: Sviluppo del sistema produttivo e delle piccole medie 
imprese 
(F0007) 

Area omogenea: Interventi per lo sviluppo economico (A0015) 
Unità previsionale di base: Attività a favore dello sviluppo economico e 

dell'innovazione (U0227)  
Classificazione economica: Spesa corrente  
Fonte finanziamento: Finanziamento regionale  
Centro di responsabilità: Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie  

 

 
stanziamenti 
competenza 

iniziali

stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza 

finale

stanziamenti 
cassa finale

impegni di 
spesa

pagamenti 
c/competenza 

pagamenti 
totali

150.000,00 150.000,00 600.000,00 450.000,00 600.000,00 150.000,00 450.000,00

residui iniziali
pagamenti 
c/residui

residui 
insussistenti

residui radiati
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui finali

300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00

 
 

 

Operazione campionata per verifica: 

mandato di pagamento in c/competenza n. 018545 del 26/10/2012 di 150.000,00 

euro, relativo all’impegno n. 2550 del 2012 

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

����  Atto di impegno: Deliberazione della Giunta regionale n. 2011 del 8/10/2012 “Contributo 

regionale per le spese di funzionamento della società Veneto Nanotech S.c.p.A. (L.R. n. 

32/2003). Esercizio 2012; 

����  Liquidazione di spesa n. 022102 del 16/10/2012; 

����  Ordinativo di pagamento: mandato n. 18545 del 26/10/2012. 

����  Bolletta di quietanza: n. 69243 del 31/10/2012   

 

Descrizione capitolo: 

La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla società consortile per azioni denominata 

“Veneto Nanotech S.c.p.A.” avente ad oggetto l’istituzione di una organizzazione comune fra 

partecipanti finalizzata al coordinamento, alla promozione e allo svolgimento di attività di 

ricerca e sviluppo nel settore delle nanotecnologie e delle attività connesse e funzionali alle 

applicazioni industriali di tali tecnologie. Le modalità di partecipazione sono stabilite dall’art. 2 

della legge regionale 20 novembre 2003, n. 32. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare 
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alle operazioni di aumento del capitale sociale della società menzionata fino all’importo di euro 

1.500.000,00 (vedi art. 31, comma 1, della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13).  

L’art. 8 della L.R. 25/02/2005, n. 9 ha previsto la modifica dell'articolo 2 della L.R. 20 

novembre 2003, n. 32 "Partecipazione della Regione alla società Veneto Nanotech società 

consortile per azioni", con l’aggiunta dell’art. 2 bis: “La Giunta regionale determina 

annualmente il concorso alle spese generali di funzionamento della società, previa acquisizione 

di una relazione programmatica per l’anno di riferimento (UPB U0227 “Attività a favore dello 

sviluppo economico e dell’innovazione)”. 

 

L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

Con D.G.R. n. 2011 dell’8/10/2012 la Giunta regionale, ha impegnato a favore della Società 

Veneto Nanotech S.c.p.A. la somma di 150.000,00 euro sul capitolo di spesa 100579 del 

bilancio annuale di previsione 2012. Tale deliberazione ha stabilito di incaricare la Direzione 

Regionale Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie dell’esecuzione del suddetto atto di 

impegno (n. 2550) e alla liquidazione della somma di 150.000,00 euro alla Società Veneto 

Nanotech S.c.p.A. a titolo di concorso regionale alle spese generali di funzionamento della 

Società stessa per l’esercizio 2012. 

La stessa Direzione in data 16/10/2012 ha emesso liquidazione di spesa n. 022102 per 

l’equivalente importo impegnato, a cui è seguito il mandato n. 018545 del 26/10/2012 (pagato 

dal Tesoriere Regionale in data 31/10/2012, con bolletta n. 69243). 

 

Relativamente all’operazione esaminata, e’ stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno  

���� la corretta imputazione della spesa 

���� la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzata 

���� la determinazione delle modalità di liquidazione con esplicita indicazione del termine  

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� la presenza della documentazione comprovante il diritto acquisito dal creditore 

���� l’esatta attribuzione del codice SIOPE 

 
Dall’esame non si riscontrano criticità da rilevare 
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CAPITOLO DI SPESA n. 101268 - COMPETENZA 

 

Capitolo 101268 
 
 

POR FESR 2007-2013 asse 3 "ambiente e                   
valorizzazione del territorio" - quota comunitaria                                         
(Reg.to CE 11/07/2006, n. 1083) 

 

Funzione obiettivo: Politiche per l’ecologia (F0014)  
Area omogenea: Riduzione dell’inquinamento (A0032) 
Unità previsionale di base: Interventi di tutela ambientale (U0111) 
Classificazione economica: Spesa d’investimento 
Fonte finanziamento: Finanziamento della U.E. 
Centro di responsabilità: Direzione Programmazione 

 

stanziamenti 
competenza 

iniziali

stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza 

finale

stanziamenti 
cassa finale

impegni di 
spesa

pagamenti 
c/competenza 

pagamenti 
totali

11.934.948,12 25.916.948,12 8.271.250,21 22.253.615,01 5.326.652,26 713.366,91 2.325.467,51

residui iniziali
pagamenti 
c/residui

residui 
insussistenti

residui radiati
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui finali

13.982.364,80 1.612.100,60 0,00 0,00 12.370.264,20 4.613.285,35 16.983.549,55

 
 

Operazione campionata per verifica: 
 

mandato di pagamento in c/competenza n. 024747 del 19/12/2012 di 146.990,29 

euro, relativo all’impegno n. 3504 del 2012 

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 
 

���� Atto di impegno: Decreto n. 438 del 20 novembre 2012 del Dirigente Regionale della 

Direzione Difesa del Suolo 

���� Liquidazione di spesa: n. 027637 del 10/12/2012 e relativi allegati 

���� Mandato di pagamento in c/competenza: n. 024747 del 19/12/2012 

���� Bolletta di quietanza: n. 83935 del 24/12/2012 

 

Descrizione capitolo: 

Il Regolamento CE 11/7/2006 n. 1083 Contiene disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, definendo gli obiettivi a 

cui i Fondi strutturali e il Fondo di coesione devono contribuire, i criteri di ammissibilità per gli 

Stati membri e le Regioni, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione. A 

tal fine, il suddetto regolamento stabilisce i principi e le norme in materia di partenariato, 

programmazione, valutazione, gestione (compresa quella finanziaria), sorveglianza e controllo 

sulla base di una ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e la Commissione. 
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In tale contesto si sviluppano i Progetti a regia regionale, Obiettivo “Competitività Regionale e 

Occupazione”, parte FESR (2007-2013), ed in particolare il Progetto definitivo degli “interventi 

per la sicurezza idraulica dell’area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il 

torrente Timonchio in Comune di Caldogno”. 

 

L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

Con Decreto n. 438 del 20/11/2012 il Dirigente della Direzione Difesa del Suolo ha decretato 

l’impegno, ai sensi della Legge Regionale n. 39/2001, di una somma pari a complessivi 

1.900.000,00 euro, di cui € 872.754,83 (quota UE) sul capitolo di spesa 101268, impegno n. 

3504 relativo al bilancio di esercizio 2012, per la realizzazione del bacino di laminazione sul 

torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI). 

In data 10/12/2012, è stata emessa regolare liquidazione di spesa n. 027637 per un importo 

pari ad € 146.990,29, quale 1° acconto 20% (1° tranche) dell’intervento suddetto, a favore del 

Comune di Caldogno, a cui è seguito il mandato n. 024747 del 19/12/2012 di pari importo 

(pagato dal Tesoriere il 24/12/2012 con bolletta n. 83935). 

 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno  

���� la corretta imputazione della spesa 

���� l’attestazione nel Decreto di impegno dell’avvenuta riscossione della correlata posta di 

entrata 

���� la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzata 

���� la determinazione delle modalità di liquidazione con esplicita indicazione del termine  

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� la presenza della documentazione comprovante il diritto acquisito dal creditore 

���� l’esatta attribuzione del codice SIOPE 

 

Dall’esame non si riscontrano criticità da rilevare 
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CAPITOLO DI SPESA n. 100633 - RESIDUI 

 

Capitolo 100633 Iniziative regionali per la promozione delle pari 
opportunità tra donna e uomo (art. 8, l.r. 
14/01/2003, n. 3 - art. 62, l.r. 30/01/2004, n. 1) 

 

Funzione obiettivo: Solidarietà internazionale (F0003) 
Area omogenea: Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale 

(A0005) 
Unità previsionale di base: Pari opportunità (U0242) 
Classificazione economica: Spesa corrente 
Fonte finanziamento: Finanziamento regionale 
Centro di responsabilità: Direzione Relazioni Internazionali 

 
stanziamenti 
competenza 

iniziali

stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza 

finale

stanziamenti 
cassa finale

impegni di 
spesa

pagamenti 
c/competenza 

pagamenti 
totali

300.000,00 0,00 300.000,00 482.455,77 300.000,00 0,00 466.390,02

residui iniziali
pagamenti 
c/residui

residui 
insussistenti

residui radiati
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui finali

646.255,77 466.390,02 25.603,34 0,00 154.262,41 300.000,00 454.262,41

 
 
 

Operazioni campionate per verifica (mandati 2012 in conto residui tutti relativi 

all’impegno n. 4833 del 2011): 
 

- mandato n. 010027 del   5/07/2012 di 27.811,51 euro   

- mandato n. 010456 del 12/07/2012 di   7.350,00 euro  

- mandato n. 011202 del 25/07/2012 di   2.280,00 euro   

- mandato n. 012923 del 10/08/2012 di   9.892,20 euro  

- mandato n. 012935 del 10/08/2012 di   3.705,00 euro  

- mandato n. 014054 del 24/08/2012 di   8.640,00 euro  

- mandato n. 014615 del   4/09/2012 di   3.830,40 euro   

- mandato n. 015297 del 14/09/2012 di   3.240,00 euro   

- mandato n. 016660 del   5/10/2012 di   8.880,00 euro   

- mandato n. 018781 del 30/10/2012 di      810,00 euro   

 
E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

���� DGR  n. 1901 del 15 novembre 2011, Deliberazione della Giunta Regionale “Approvazione e 

attuazione del Programma di attività per la promozione delle pari opportunità tra donna e 

uomo per l’anno 2011. Deliberazione n. 96/CR del 6 settembre 2011. Articolo 8 L.R. n. 

3/2003 e articolo 62 L.R. n. 1/2004”;   
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���� Atto di impegno: DDR n. 459 del 30 dicembre 2011, Decreto del Dirigente Regionale della 

Direzione Relazioni Internazionali “Progetti degli Enti locali per favorire la nascita e l’attività 

di Organismi di Parità – Bando A anno 2011. Assunzione di impegno di spesa (n. 4833 del 

2011 - cap. 10633 - importo 130.000,00 euro). DGR n. 1901 del 15.11.2011”; 

���� DDR n. 51 del 2 aprile 2012 del Dirigente Regionale della Direzione Relazioni Internazionali  

“Riparto dei contributi per la promozione delle pari opportunità tra donna e uomo per l’anno 

2011. Bando A: Progetti degli Enti locali per favorire la nascita e l’attività di Organismi di 

Parità – anno 2011.  DGR n. 1901 del 15.11.2011. DDR n. 459 del 30.12.2011. Articolo 8 

L.R. n. 3/2003 e articolo 62 L.R. n. 1/2004”. Con tale Decreto il Dirigente Regionale 

Direzione Relazioni Internazionali ha riconosciuto economie di spesa per 2.601,49 euro 

sull’impegno di spesa n. 4833 assunto con DDR n. 459/2011 sul capitolo 100633 “Iniziative 

regionali per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna (art. 8 L.R. 14.1.2003, 

n. 3 – art. 62 L.R. 30.1.2004, n. 1)” del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2011; 

���� Liquidazione di spesa n. 12810 del 25/6/2012 - mandato di pagamento  

���� Liquidazione di spesa n. 13203 del   2/7/2012 - mandato di pagamento; 

���� Liquidazione di spesa n. 13867 del 10/7/2012 - mandato di pagamento; 

���� Liquidazione di spesa n. 14804 del 20/7/2012 - mandato di pagamento; 

���� Liquidazione di spesa n. 15469 del 30/7/2012 - mandato di pagamento; 

���� Liquidazione di spesa n. 16137 del   6/8/2012 - mandato di pagamento; 

���� Liquidazione di spesa n. 17619 del 24/8/2012 - mandato di pagamento; 

���� Liquidazione di spesa n. 17922 del 29/8/2012 - mandato di pagamento; 

���� Liquidazione di spesa n. 19622 del 18/9/2012 - mandato di pagamento; 

���� Liquidazione di spesa n. 21914 del 15/10/2012 - mandato di pagamento. 

���� Bollette di quietanza pagate dal Tesoriere Regionale. 

 

Descrizione capitolo: 

Si tratta di risorse destinate per iniziative regionali per la promozione delle pari opportunità tra 

donna e uomo. Nel dettaglio, l’articolo 8, comma 1, della L.R. n. 3 del 14.1.2003 “Legge 

finanziaria regionale per l’esercizio 2003”, prevede che la Giunta Regionale, sentite la 

Commissione per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna e la competente 

Commissione consiliare, in coerenza con le iniziative previste dall’articolo 2 della L.R. 

30.12.1987, n. 62 “Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari 

opportunità tra uomo e donna”, realizzi proprie iniziative e promuova e sostenga interventi 

proposti da Enti locali, associazioni femminili e terzo settore, volte a garantire la piena 

realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna. Inoltre l’articolo 62 della L.R. n. 1 del 

30.1.2004 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004” prevede che “La Giunta regionale 

nell’ambito delle politiche a sostegno delle pari opportunità è autorizzata ad erogare agli enti 

locali contributi per sostenere servizi permanenti a sostegno delle pari opportunità, come gli 

sportelli-donna e i centri risorse”.    
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Con provvedimento della Giunta Regionale n. 96/CR del 6/9/2011 è stato approvato il 

“Programma di attività per la promozione delle pari opportunità tra donna e uomo per l’anno 

2011”, in seguito trasmesso alle competenti Commissioni regionali per il rilascio del previsto 

parere di spettanza. Infine, ai sensi delle leggi regionali sopracitate, La Commissione regionale 

per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna e la VI Commissione Consiliare, 

rispettivamente nelle sedute del 19/9/2011 e 26/10/2011, hanno espresso parere favorevole 

sul suindicato Programma per uno stanziamento complessivo di 400.000,00 euro sul capitolo di 

spesa 100633 “Iniziative regionali per la promozione delle pari opportunità tra donna e uomo” 

del Bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 20114.  

 

L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

Sono state esaminate tutte le n. 10 operazioni (mandati 2012 in conto residui) attinenti 

all’impegno di spesa n. 4833 relativo all’esercizio finanziario 2001 (residui passivi).  

Con Decreto n. 459 del 30/12/2011, il Dirigente Regionale della Direzione Relazioni 

Internazionali, ha impegnato l’importo di 130.000,00 euro sul capitolo di spesa 100633 del 

bilancio di esercizio 2011, per la realizzazione dei Progetti degli Enti locali per favorire la 

nascita e l’attività di Organismi di parità (Bando A - anno 2011). A tal riguardo, si evidenzia 

che con Decreto n. 51 del 2/4/2011 il Dirigente Regionale della Direzione Relazioni 

Internazionali ha approvato, in conformità della DGR n. 1901 del 19/11/2011, il riparto dei 

contributi per la realizzazione di n. 22 progetti degli Enti locali per favorire e sostenere l’attività 

di Organismi di Parità, in forma singola o associata, per l’importo complessivo di 127.398,51 

euro. Con tale decreto inoltre sono stati riconosciuti economie di spesa per 2.601,49 euro 

sull’impegno n. 4833 del 2011 assunto con DDR n. 459/2011 sul capitolo di spesa n. 100633.  

In riferimento alle n. 10 operazioni campionate relative all’impegno n. 4833 del 2011 - cap. 

100633 (residui) si rileva che il Dirigente della Direzione Relazioni Internazionali, ha emesso 

nel 2012, per tutti gli enti aventi diritto, regolare liquidazione di spesa per l’equivalente 

importo assegnato a titolo di contributo regionale 2011 per “Progetti degli Enti locali per 

favorire la nascita e l’attività di Organismi di Parità – anno 2011”, a cui hanno fatto seguito i 

relativi mandati 2012 in conto residui per un importo complessivo di 76.439,11 euro. Infine, si 

riscontra che tutti i mandati considerati nella verifica sono stati pagati successivamente dal 

Tesoriere Regionale, come si evince dalle bollette di quietanza. 

 

 

 

                                           
4 Il programma è articolato nel modo seguente: 1) Iniziative a bando per il sostegno alle iniziative proposte nel 
territorio veneto da: a) gli enti locali per l’attivazione e rafforzamento della rete degli Organismi di parità – per 
complessivi 130.000,00 euro (Bando A - anno 2011);  b) gli enti locali per consolidare la presenza di QUI Donna, quali 
servizi permanenti a sostegno delle pari opportunità – per complessivi 130.000,00 euro (Bando B – anno 2011); 2) 
Iniziative dirette regionali in collaborazione con Enti pubblici e Istituti Universitari per veicolare e diffondere sul 
territorio veneto buone pratiche di promozione di pari opportunità al fine di pervenire al raggiungimento di una 
effettiva parità di accesso in ogni ambito della vita politica, sociale ed economica per complessivi 140.000,00 euro. 
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Relativamente alle operazioni esaminate, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno  

���� la corretta imputazione della spesa 

���� la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzata 

���� la determinazione delle modalità di liquidazione con esplicita indicazione del termine  

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� la presenza delle attestazioni comprovanti il diritto acquisito dagli enti beneficiari del 

contributo 

���� l’esatta attribuzione del codice SIOPE 

 

Dall’esame non si riscontrano criticità da rilevare 
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CAPITOLO DI SPESA n. 101551 - COMPETENZA 

 

Capitolo 101551 
 

Realizzazione del progetto "istria getting prepared 
for structural funds" (nota cei 23/06/2010) 

 

Funzione obiettivo: Solidarietà internazionale (F0003) 
Area omogenea: Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale 

(A0005) 
Unità previsionale di base: Azioni a sostegno delle relazioni economiche, sociali e 

culturali a carattere internazionale (U0234) 
Classificazione economica: Spesa corrente 
Fonte finanziamento: Finanziamento da altri soggetti 
Centro di responsabilità: Direzione Relazioni Internazionali 

 

stanziamenti 
competenza 

iniziali

stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza 

finale

stanziamenti 
cassa finale

impegni di 
spesa

pagamenti 
c/competenza 

pagamenti 
totali

760,14 0,00 760,14 760,14 760,14 760,14 760,14

residui iniziali
pagamenti 
c/residui

residui 
insussistenti

residui radiati
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui finali

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

 

 
Operazione campionata per verifica: 
 

 
mandato di pagamento in c/competenza n. 011306 del 26/7/2012 di 760,14 euro, 

relativo all’impegno n. 1092 del 2012 

 
E’ stata esaminata la seguente documentazione: 
 

���� D.G.R. n. 1440 del 25 maggio 2010, avente ad oggetto la partecipazione della Regione del 

Veneto come “donor member” attraverso il progetto “Istria getting prepared for structural 

funds” al programma Know-how Exchange Programme (KEP) dell’iniziativa Centro Europa  

���� Atto di impegno: Decreto n. 95 del 25 maggio 2012 del Dirigente Regionale della Direzione 

Relazioni Internazionali 

���� Liquidazione di spesa: n. 14420 del 17/07/2012 

���� Mandato di pagamento in c/competenza: n. 011306 del 26/07/2012 

���� Bolletta di quietanza: n. 46938 del 31/7/2012 

 

Descrizione capitolo: 

Il programma dell’Iniziativa Centro Europea (CEI) denominato Know-how Exchange 

Programme (KEP) è un programma finanziato da uno speciale fondo fiduciario della CEI 

(Central European Initiative) istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo 

Sviluppo (EBRD), finanziato dal Governo Italiano, e dall’Austrian Development Agency. Tale 

programma prevede la presenza di un soggetto “donatore” (donor) ed un soggetto 
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“beneficiario” (recipient). La Regione del Veneto è stata invitata dalla Regione Istriana a 

partecipare al programma con il progetto “Istria getting prepared for structural funds” che 

vede come membro “donatore” la Regione del Veneto, mentre la Regione Istriana costituisce il 

soggetto “beneficiario”. Il progetto, della durata di nove mesi, si propone in sintesi di 

rafforzare le capacità della Regione Istriana di affrontare il processo di adesione all’Unione 

Europea, contribuendo a formare risorse umane dotate degli strumenti culturali e professionali 

necessari a gestire in modo dinamico e qualificato i dispositivi finanziari messi a disposizione 

dell’Unione Europea. L’obiettivo è stato perseguito attraverso il trasferimento delle conoscenze 

tecniche e delle buone pratiche dalla Regione del Veneto verso la Regione Istriana5. 

 

L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

Con Deliberazione n. 1440 del 25/05/2010 la Giunta regionale ha autorizzato la presentazione, 

in qualità di “donor member”, da parte della Regione del Veneto – Direzione Relazioni 

Internazionali - della proposta progettuale “Istria getting prepared for structural funds” 

nell’ambito del programma “Know-how Exchange Programme (KEP)” dell’Iniziativa Centro 

Europea (CEI), incaricando il Dirigente regionale della medesima Direzione di svolgere tutte le 

attività necessarie alla realizzazione del progetto, attraverso l’espletamento delle opportune 

procedure amministrative e contabili.  

Pertanto la Regione del Veneto, in qualità di “donor member” ha presentato all’Iniziativa 

Centro Europa (CEI) una proposta di progetto approvata con un budget complessivo di 

40.000,00 euro, di cui 20.000,00 a carico della CEI e 20.000,00 a carico della Regione del 

Veneto e del partner operativo croato, Regione Istriana. 

Per il sostenimento delle spese di implemento delle attività del partner croato la Regione del 

Veneto ha disposto con DDR n. 390 del 04.11.2010 un trasferimento a favore della Regione 

Istriana per l’importo di € 7.040,00. 

Per la realizzazione del progetto sono stati spesi e rendicontati costi per complessivi € 

31.965,29, cui € 16.365,02 sostenuti dalla Regione del Veneto e € 15.600,27 dalla Regione 

Istriana (con nota del 9/5/2011 è stato trasmesso il rapporto finanziario finale dalla Regione 

del Veneto alla CEI). Il Segretario Esecutivo della CEI sulla base di tali rendicontazioni ha 

provveduto a rimborsare alla Regione del Veneto la somma complessiva di € 15.982,65 (50% 

della somma rendicontata – reversale n. 4205/2010 per € 10.000,00 e reversale n. 1711/2011 

per € 5.982,65) da imputarsi in quota parte per € 8.182,51 alla Regione del Veneto e € 

7.800,14 alla Regione Istriana. 

Con Decreto n. 95 del 25 maggio 2012, del Dirigente Regionale della Direzione Relazioni 

Internazionali (provvedimento esecutivo della DGR n. 1440 del 25/5/2010), è stato disposto 

l’impegno di spesa per l’importo di € 760,14 (€ 7.800,14 - € 7.040,00) a favore della Regione 

Istriana, sul capitolo di spesa n. 101551 del Bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2012 
                                           

5 In particolare attraverso seminari formativi sull’Instrument for Pre-Accension (IPA), sui Fondi Strutturali, sul Project 
Cycle Management (PCM), sui Programmi Europei. Sono inoltre previste alcune visite di studio, una conferenza finale e 
la produzione di idonei materiali didattici.    
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che presenta la necessaria disponibilità a seguito di reiscrizione in conto avanzo della somma 

medesima. In data 17/07/2012, è stata emessa regolare liquidazione di spesa n. 14420 per 

l’equivalente importo impegnato, a cui è seguito il mandato n. 011306 del 26/07/2012 (pagato 

dal Tesoriere Regionale in data 31/7/2012 con bolletta n. 46938) 

 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno  

���� la corretta imputazione della spesa 

���� la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzata 

���� la determinazione delle modalità di liquidazione con esplicita indicazione del termine  

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� la presenza della documentazione comprovante il diritto acquisito dal creditore 

���� l’esatta attribuzione del codice SIOPE 

 

Dall’esame non si riscontrano criticità da rilevare 
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CAPITOLO DI SPESA n. 005204 - COMPETENZA 

 

Capitolo 005204 
 

I.R.A.P. pagata dalla Regione in qualità di  soggetto 
passivo sui redditi da lavoro dipendente (art.3, c.1, 
lett. e), art.16, d.lgs. 15/12/1997, n. 446 - art.1, 
c.1, lett. a), lett. l) n.2, d.lgs. 30/12/1999, n. 506) 

 

Funzione obiettivo: Risorse umane e strumentali (F0005)  
Area omogenea: Servizi generali (A0008) 
Unità previsionale di base: Imposte e tasse (U0022) 
Classificazione economica: Spesa corrente 
Fonte finanziamento: Finanziamento regionale 
Centro di responsabilità: Direzione Risorse Umane 

 
 

stanziamenti 
competenza 

iniziali

stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza 

finale

stanziamenti 
cassa finale

impegni di 
spesa

pagamenti 
c/competenza 

pagamenti 
totali

9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 8.252.689,49 9.108.640,32

residui iniziali
pagamenti 
c/residui

residui 
insussistenti

residui radiati
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui finali

1.133.136,22 855.950,83 133.664,02 0,00 143.521,37 1.247.310,51 1.390.831,88

 
 

Operazione campionata per verifica: 

mandato di pagamento in c/competenza n. 014399 del 30/8/2012 di 997.246,41 

euro - (rif. L.R. n. 39/2001)  

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 
 

(Si rileva che non c’è nessun atto di impegno, in quanto il pagamento avviene in base alla 

legge di contabilità regionale n. 39/2001). 

���� Distinta dei versamenti fiscali prot. n. 245420 del 28 maggio 2012 della Direzione Risorse 

Umane della Regione del Veneto 

���� Bolletta di quietanza: n. 36793 del 15/6/2012 

���� Liquidazione di spesa: n. 18047 del 30/08/2012 

���� Mandato di pagamento: n. 014399 del 30/08/2012 

 

Descrizione capitolo: 

In tale capitolo di spesa si rileva l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (I.R.A.P.) pagata 

dalla Regione del Veneto in qualità di soggetto passivo sui redditi di lavoro dipendente. 

Pertanto, le somme stanziate nel capitolo sono relative alle spese e agli oneri per il personale 

dipendente ed alle altre spese di natura assimilabile. 
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L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

Ai sensi degli adempimenti di cui all’articolo 42, comma 2 della Legge Regionale n. 39/2001 

“Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” si riscontra che la Direzione 

ragioneria e tributi della Regione ha provveduto alle registrazioni contabili degli impegni di 

spesa sui capitoli del bilancio di previsione 2012 per i corrispondenti importi, tra cui cap. 5204 

denominato “I.R.A.P. pagata dalla Regione in qualità di soggetto passivo sui redditi di lavoro 

dipendente (D.Lgs. n. 446/1997)” per complessivi 9.500.000,00 euro. 

Dalla distinta versamenti fiscali della Direzione Risorse Umane, prot. n. 245420 del 

28/05/2012, emerge l’operazione oggetto della verifica di attendibilità di tale capitolo, ossia 

l’imposta IRAP (mese di maggio 2012) inerente ai lavoratori dipendenti della Giunta di 

997.246,41 euro. In data 15/6/2012 viene effettuato da parte del Tesoriere Regionale il 

versamento IRAP a mezzo F24 telematico di un importo pari ad € 5.668.352,79, con bolletta di 

quietanza n. 36793. Successivamente il Dirigente della Direzione Ragioneria e Tributi, in data 

30/08/2012, procede alla regolarizzazione a norma dell’art. 47 della L.R. n. 39/2001, con la 

liquidazione di spesa n. 18047 per l’importo di € 997.246,41, a cui è seguito il mandato 

014399 del 30/08/2012 di pari importo. 

 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno  

���� la corretta imputazione della spesa 

���� la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzata 

���� la determinazione delle modalità di liquidazione con esplicita indicazione del termine  

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� la presenza della documentazione comprovante il diritto acquisito dal creditore 

���� l’esatta attribuzione del codice SIOPE 

 

Dall’esame non si riscontrano criticità da rilevare 
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CAPITOLO DI SPESA n. 101274 - COMPETENZA 

 

Capitolo 101274 
 

Assistenza tecnica dei programmi di cooperazione            
2007-2013 - quota statale (Reg.to CE 05/07/2006, 
n. 1080 - Reg.to CE 11/07/2006, n. 1083) 

 

Funzione obiettivo: Fondi indistinti (F0024) 
Area omogenea: Fondi comunitari e nazionali plurisettoriali (A0053) 
Unità previsionale di base: Finanziamento programmi comunitari 2007-2013 (U0237) 
Classificazione economica: Spesa d’investimento 
Fonte finanziamento: Finanziamento statale 
Centro di responsabilità: U.P. Cooperazione Transfrontaliera 

 

stanziamenti 
competenza 

iniziali

stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza 

finale

stanziamenti 
cassa finale

impegni di 
spesa

pagamenti 
c/competenza 

pagamenti 
totali

43.770,38 0,00 43.770,38 58.330,62 1.943,90 993,56 20.765,61

residui iniziali
pagamenti 
c/residui

residui 
insussistenti

residui radiati
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui finali

53.764,32 19.772,05 0,00 0,00 33.992,27 950,34 34.942,61

 

Operazione campionata per verifica: 
 

mandato di pagamento in c/competenza n. 012659 del 8/8/2012 di 549,66 euro, 

relativo all’impegno n. 1094 del 2012 

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

���� Atto di impegno: Decreto n. 5 del 25 maggio 2012 del Dirigente Regionale dell’Unità di 

Progetto Cooperazione Transfrontaliera 

���� Liquidazione di spesa: n. 014833 del 23/7/2012 e relativi allegati 

���� Mandato di pagamento in c/competenza: n. 012659 del 8/8/2012 

���� Bolletta di quietanza: n. 54443 del 13/8/2012 

 

Descrizione capitolo: 

Il progetto relativo al capitolo di spesa analizzato si riferisce all’assistenza tecnica dei 

programmi di cooperazione 2007-2013 - quota statale (Reg.to CE 05/07/2006, n. 1080 - 

Reg.to CE 11/07/2006, n. 1083). 

A tal riguardo si evidenzia che la Commissione Europea con decisione del 17/9/2007, 

nell’ambito dell’obiettivo 3 “Cooperazione Territoriale Europea”, ha approvato il Programma 

Operativo di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg. IV Italia-Austria (2007-2013), la cui 

Autorità di gestione è la Provincia Autonoma di Bolzano. La Giunta regionale con Decreto del 

18/12/2007 ha preso atto della citata decisione e che il Programma Operativo Italia-Austria 

comprende l’asse prioritario 3 “Assistenza Tecnica” destinato, fra l’altro, a finanziare la 
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preparazione e organizzazione delle strutture comuni del Programma tra le quali rientra il 

Comitato di sorveglianza con spese interamente a carico dell’asse prioritario. 

 

L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

In riferimento all’operazione verificata, con Decreto n. 5 del 25/5/2012 il Dirigente dell’Unità di 

Progetto Cooperazione Transfrontaliera ha decretato l’impegno di una somma pari a 2.500,00 

euro, di cui € 625,00 (quota statale) sul capitolo di spesa 101274, impegno n. 1094 relativo al 

bilancio di esercizio 2012, per la fornitura e noleggio di attrezzature di video proiezione, 

riproduzione ed amplificazione audio nonché per l’interpretariato simultaneo, atte a garantire 

l’efficace assistenza tecnica per la quinta riunione del Comitato di Sorveglianza del Programma 

di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Austria (2007-2013). Progetto Ven – Assistenza tecnica 

regionale – Assistenza tecnica alle strutture comuni (codice progetto 3946). 

In data 23/7/2012, è stata emessa regolare liquidazione di spesa n. 014833, per un importo 

pari ad € 549,66, quale quota statale della fornitura suddetta, a favore dell’impresa “Fly Show” 

di Sedico (BL) come da fattura n. 149 del 15/6/2012, a cui è seguito il mandato n. 012659 

dell’8/8/2012 di pari importo (pagato dal Tesoriere il 13/8/2012 con bolletta n. 54443). 

 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno  

���� la corretta imputazione della spesa 

���� l’attestazione nel Decreto di impegno dell’avvenuto accertamento della correlata posta di 

entrata 

���� la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzata 

���� la determinazione delle modalità di liquidazione con esplicita indicazione del termine  

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� la presenza della documentazione comprovante il diritto acquisito dal creditore 

���� l’esatta attribuzione del codice SIOPE 

 

Dall’esame non si riscontrano criticità da rilevare 
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CAPITOLO DI ENTRATA n. 007948 - COMPETENZA  

Capitolo 007948 
 

Proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie in 
materia di acque (artt. 65 bis, 65 quater, L.R. 
16/04/1985, n. 33) 

 

Titolo: Titolo III: Entrate extra-tributarie (T0003) 
Categoria: Proventi derivanti da sanzioni amministrative (C0010) 
Unità previsionale di base: Altre sanzioni amministrative (E0045) 
Classificazione economica: Entrate correnti 
Fonte finanziamento: Entrata extra-tributaria 
Centro di responsabilità: Direzione Tutela Ambiente 

 

stanziamenti 
competenza 

iniziali

stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza 

finale

stanziamenti 
cassa finale

accertamenti
riscossioni 

competenza 
riscossioni 

totali

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 145.593,96 145.593,96 145.593,96

residui iniziali riscossioni 
residui

riaccertamenti 
residui

residui esercizi 
precedenti

residui ultimo 
esercizio

residui totali 
finali

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

 

 

Operazione campionata per verifica: 

reversale di incasso n. 02702 del 9/7/2012 di  83.493,96 euro, relativa 

all’accertamento n. 319 del 2012    

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

���� Atto di accertamento: nessun documento (alla Struttura regionale competente perviene il 

solo versamento della sanzione pagata, senza documentazione relativa). E’ stata acquisita, 

in data 8/8/2013, videata accertamento dalla Direzione Ragioneria della Regione 

���� Bollette di riscossione del 6/7/2012 

���� Reversale di incasso: n. 02702 del 9/7/2012 di 83.493,96 euro  

���� Comunicazione tramite posta elettronica del 4/7/2012, da parte del debitore, degli avvenuti 

mandati di pagamento delle sanzioni  

 

Descrizione capitolo: 

Trattasi di Proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie in materia di acque. A tal riguardo la 

Legge Regionale 16/4/1985, n. 33 (artt. 65 bis, 65 quater) prevede tra l’altro che i proventi 

derivanti dalle sanzioni suindicate siano versate dagli enti competenti semestralmente nel 

capitolo di entrata n. 007948 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale, dopo 

aver trattenuto la quota del dieci per cento da utilizzare nel settore del ciclo dell’acqua. 
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L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

Con comunicazione tramite posta elettronica, in data 4/7/2012, la Provincia di Verona avvisa la 

Regione del Veneto di aver provveduto a disporre pagamenti relativi a riversamento proventi 

derivanti dalle sanzioni in materia di acque anno 2011 (art. 136 del D.Lgs. n. 152/2006) per 

complessivi € 83.493,96. Tale introito risulta confermato da n. 4 bollette di riscossione emesse 

dal Tesoriere in data 6/7/2012. In data 9/7/2012 la Direzione regionale per la Ragioneria e i 

Tributi procede alla regolarizzazione con reversale d’incasso n. 02702 di pari importo. Tale 

riscossione va ad incrementare l’importo iniziale dell’accertamento n. 319 registrato nel 

bilancio regionale 2012 in data 19/3/2012. 

 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’accertamento 

���� la corretta imputazione dell’entrata 

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� l’esatta attribuzione del codice SIOPE 

 

 

Dall’esame non si riscontrano criticità da rilevare 
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CAPITOLO DI ENTRATA n. 100635 - COMPETENZA 
 

Capitolo 100635 
 

Recupero da Veneto Sviluppo Spa di risorse del                  
fondo di rotazione costituito ex Legge n. 2/1999                                   
(art. 5, L.R. 18/03/2011, n. 7) 

 

Titolo: Titolo III: Entrate extra-tributarie (T0003) 
Categoria: Recuperi, Rimborsi e Introiti Diversi (C0011) 
Unità previsionale di base: Recuperi su fondi di rotazione (E0050) 
Classificazione economica: Entrate correnti 
Fonte finanziamento: Entrata extra-tributaria 
Centro di responsabilità: U.P. Edilizia Abitativa 

 

stanziamenti 
competenza 

iniziali

stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza 

finale

stanziamenti 
cassa finale

accertamenti
riscossioni 

competenza 
riscossioni 

totali

0,00 0,00 26.700.301,85 26.700.301,85 26.700.301,85 26.700.301,85 26.700.301,85

residui iniziali
riscossioni 

residui
riaccertamenti 

residui
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui totali 

finali

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

 
 

 

Operazione campionata per verifica: 

reversale di incasso n. 06647 del 14/12/2012 di 26.700.301,85 euro, relativa 

all’accertamento n. 1420 del 2012 

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 
 

(Si rileva che la Regione del Veneto – Unità di Progetto Edilizia Abitativa, in risposta alla ns. 

istanza a mezzo mail del 2/8/2013, in data 6/8/2013 con nota n.333531, ha trasmesso la 

documentazione integrativa richiesta al fine di completare il quadro istruttorio) 

���� Finanziamento di interventi di edilizia residenziale pubblica - recupero delle disponibilità non 

utilizzate: DGR n. 1691 del 7/8/2012 

���� Atto di accertamento: lettera n. 516205 del 14/11/2012 con allegato DDR n. 259 del 

14/11/2012 del Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Edilizia Abitativa  

���� Bolletta di riscossione: n. 0021568 del 27/11/2012  

���� Reversale di incasso: n. 06647 del 14/12/2012 di  26.700.301,85 euro 

 

Descrizione capitolo: 

Trattasi di recupero da Veneto Sviluppo Spa di risorse del fondo di rotazione costituito ex 

Legge n. 2/1999. A tal riguardo l’articolo 5 della L.R. 18/3/2011, n. 7 (legge finanziaria 2011) 

prevede l’utilizzo delle risorse economiche giacenti presso la Finanziaria regionale “Veneto 

Sviluppo Spa” e derivanti dalle somme non utilizzate e maturate, nonché dai rientri di 
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finanziamenti regionali concessi ai sensi dell’art. 5 L.R. 18/1/1999, n. 2 (Fondo di rotazione e 

di garanzia). Il comma 2 del medesimo articolo della citata L.R. n. 7/2011 prevede che la 

Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, definisca la suddivisione delle 

risorse tra edilizia agevolata, edilizia sovvenzionata e programmi complessi; il successivo 

comma 3, inoltre, dispone che la Giunta Regionale provveda a definire le modalità di intervento 

e la Convenzione con la predetta Finanziaria regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla 

richiamata L.R. n. 2/1999.  

 

L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 1691 del 7/8/2012 dispone di procedere al recupero 

delle somme giacenti presso la Finanziaria regionale “Veneto Sviluppo Spa”, a suo tempo 

destinate per la realizzazione delle iniziative disposte con Legge Regionale 18/1/1999, n. 2, 

costituite da: a) disponibilità finanziarie non utilizzate e quantificate, come da DGR n. 

184/2012 alla data del 30/6/2011, in € 25.419.534,51; b) rientri semestrali dei finanziamenti 

regionali concessi nell’ambito della medesima iniziativa ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 2/1999, 

che ammontano a circa € 1.200.000,00 l’anno. Tali fondi recuperati saranno utilizzati, 

nell’ambito delle politiche per la casa nei modi previsti dalla DGR n. 2166 del 13/12/2011. In 

data 1/10/2012 la società Veneto Sviluppo Spa ha comunicato alla Regione del Veneto (in 

risposta alla nota regionale del 28/8/2012) che l’importo attualmente restituibile 

(rideterminato rispetto a quello indicato nella DGR n. 1691/2012) ammonta a complessivi € 

26.700.301,85, di cui € 24.040.764,36 corrispondenti alla dotazione complessiva al netto delle 

rate ancora da incassare alla data del 30/9/2012 ed € 2.659.537,49 corrispondenti 

all’incremento economico del Fondo amministrato al 31/12/2011. 

Pertanto con Decreto n. 259 del 14/11/2012 il Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto 

Edilizia Abitativa stabilisce di procedere nei confronti della società “Veneto Sviluppo Spa” di 

Venezia al recupero della suddetta somma di € 26.700.301,85. Tale Decreto evidenzia che il 

suddetto rimborso dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario (entro 30 giorni dal 

ricevimento del citato Decreto). A tal riguardo si è riscontrata la presenza della bolletta di 

riscossione n. 0021568 del 27/11/2012, che introita quando disposto dal citato DDR n. 

259/2012. In data 14/12/2012 la Direzione regionale per la Ragioneria e i Tributi procede alla 

regolarizzazione con reversale d’incasso n. 006647 e alla registrazione dell’accertamento al n. 

1420 del bilancio di previsione 2012. 

 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’accertamento 

���� la corretta imputazione dell’entrata 

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� l’esatta attribuzione del codice SIOPE 
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Criticità: 

Nelle operazioni sottostanti alla DGR n. 1691/2012 è stato disposto, oltre al recupero delle 

disponibilità finanziarie non utilizzate, anche il rientro con cadenza semestrale dei 

finanziamenti regionali: essi, concessi nell’ambito della medesima iniziativa ai sensi dell’art. 5 

della L.R. n. 2/1999, ammontano a circa € 1.200.000,00 l’anno. La criticità che è emersa, in 

particolare, in sede di scrutinio delle operazioni in esame è data dal fatto che nella Delibera 

appena citata non sono stati indicati il numero di anni, ne’ tantomeno quantificato il totale 

degli introiti dei finanziamenti in essere da recuperare da parte della Regione. 

 

*************** 

 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO DI SPESA n. 051054 - RESIDUI 

 

Capitolo 051054 Interventi per la tutela e la difesa delle coste venete 
(art. 84, c. 2, lett. d), L.R. 13/04/2001, n. 11) 

 

Funzione obiettivo: Tutela del territorio (F0013)    
Area omogenea: Difesa del suolo (A0030) 
Unità previsionale di base: Sistemazioni fluviomarittime (U0103) 
Classificazione economica: Spesa d’investimento 
Fonte finanziamento: Finanziamento regionale 
Centro di responsabilità: Direzione Difesa del Suolo 

 

stanziamenti 
competenza 

iniziali

stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza 

finale

stanziamenti 
cassa finale

impegni di 
spesa

pagamenti 
c/competenza 

pagamenti 
totali

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 155.000,00 1.000.000,00 0,00 152.178,77

residui iniziali
pagamenti 
c/residui

residui 
insussistenti residui radiati

residui esercizi 
precedenti

residui ultimo 
esercizio residui finali

1.236.571,09 152.178,77 164.477,41 20.405,75 899.509,16 1.000.000,00 1.899.509,16

 

 

Operazione campionata per verifica: 

mandato di pagamento in c/residui n. 010861 del 23/7/2012 di 22.625,55 euro, 

relativo all’impegno n. 7219 del 2005 

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

���� Atto di impegno: DDR n. 580 del 29/12/2005 (Decreto del Dirigente Regionale della 

Direzione Difesa del Suolo) 

���� Perizia suppletiva di variante: DDR n. 428 del 20/9/2006 (Decreto del Dirigente Regionale 

responsabile dell’unità periferica del Genio Civile di Rovigo) 

���� Affidamento incarico per sondaggi ed analisi ambientali finalizzati alla caratterizzazione di 

sedimenti: DDR n. 58 del 5/3/2012 (Decreto del Dirigente Regionale del Genio Civile di 

Rovigo) 

���� Liquidazione di spesa n. 013911 del 10/07/2012 e relativi allegati  

���� Mandato di pagamento n. 010861 del 23/7/2012 

���� Bolletta di quietanza: n. 44073 del 26/7/2012 

���� Fattura n. 323 del 18/5/2012 di € 22.625,55 

���� Contratto di prestazione d’opera n. 2872 del 9/3/2012 

���� Proroga termini per la rendicontazione dei lavori: DDR n. 93 del 12/4/2011 (Decreto del 

Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo) 

���� Certificato di pagamento del 25/6/2012 
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Descrizione capitolo: 

Trattasi di Lavori di caratterizzazione della fascia costiera mediante campagna di prelievi ed 

analisi dei sedimenti in prossimità delle foci fluviali e di altre zone di accumulo, per il riutilizzo 

degli stessi per i ripascimenti dei tratti litorali in erosione. A tal riguardo la Regione del Veneto, 

Genio Civile di Rovigo ha redatto il progetto n. 483 in data 3/5/2005 per complessivi € 

450.000,00 e approvato in data 22/12/2005 con Decreto del Distretto Idrografico Laguna, 

Veneto Orientale e Coste. Tali funzioni sono state attribuite alla Regione del Veneto dall’art. 

84, c. 2, lett. d) della L.R. n.11/2001 che si è occupata degli interventi per la tutela e la difesa 

delle coste venete, in particolare ha stabilito nella norma citata che la Giunta regionale esercita 

le funzioni relative alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di 

difesa delle coste e degli ambienti costieri.  

 

L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

Con decreto n. 580 del 29/12/2005, del Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo, è 

stata impegnata l’intera somma del predetto progetto pari ad € 450.000,006 sul capitolo di 

spesa 051054 del bilancio di esercizio 2005, che trova copertura mediante ricorso 

all’indebitamento. Con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Rovigo n. 428 del 20/9/2006 è 

stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 502 del 23/8/2006, dell’importo 

complessivo di € 450.000,00 nel cui ambito è stata prevista tra le somme a disposizione 

dell’Amministrazione regionale al punto B.8 una somma di € 55.000,00 per ulteriori prelievi ed 

analisi. Successivamente, con Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 93 del 12/4/2011 è 

stato prorogato il termine, entro cui rendicontare i lavori, al 31/12/2012 al fine di completare 

le attività di rilievo e di monitoraggio post-opera previsti nel quadro economico di progetto, 

nonché allo scopo di ultimare alcuni interventi in corso. Si è provveduto con Decreto del 

Dirigente Regionale del Genio Civile di Rovigo n. 58 del 5/3/2012 ad affidare alla ditta Servizi 

Tecnologici Ambientali - S.T.A. S.r.l., che aveva presentato la propria proposta economica il 

1/2/2012, l’incarico relativo ai sondaggi e analisi ambientali finalizzati alla caratterizzazione dei 

sedimenti per un importo comprensivo di iva pari ad € 22.625,55, come indicato nel contratto 

di prestazione d’opera n. 2872 del 9/3/2012. La S.T.A. S.r.l. ha richiesto il pagamento della 

propria prestazione con fattura n. 323 del 18/5/2012. A tal riguardo la Regione, con certificato 

di pagamento e regolare esecuzione del 25/6/2012, ha certificato che le prestazioni dovute 

sono state eseguite secondo quanto previsto dal contratto e che pertanto si può provvedere 

alla liquidazione del compenso spettante. Infatti, in data 10/7/2012 è stata emessa regolare 

liquidazione di spesa n. 013911 per € 22.625,55 a favore della ditta S.T.A. S.r.l. incaricata, a 

cui è seguito il mandato di pagamento in c/residui n. 010861 del 23/7/2012 (pagato dal 

Tesoriere Regionale in data 26/7/2012 con bolletta di quietanza n. 44073). 

                                           
6 Si evidenzia che la somma complessiva di € 450.000,00 è distinta nel modo seguente: 1) € 442.860,00  per lavori, 
iva, imprevisti, ecc. (impegno n. 7219 del 2005 – cap. 051054); 2) € 7.140,00 per compenso di cui all’articolo 
18 della legge 109/1994 (impegno n. 7221 del 2005 – cap. 051054), riguardante gli incentivi e le spese per la 
progettazione. 
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Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno 

���� la corretta imputazione della spesa 

���� la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzata 

���� la determinazione delle modalità di liquidazione con esplicita indicazione del termine per gli 

adempimenti a carico del beneficiario  

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� la presenza della documentazione comprovante il diritto acquisito dal creditore 

���� l’esatta attribuzione del codice SIOPE 

 

Criticità: 

La criticità rilevata concerne i tempi di esecuzione dell’intervento e le non rituali  modalità di 

adempimento: nel DDR n. 580 del 29/12/2005 era stato stabilito che l’Unità Periferica Genio 

Civile di Rovigo dovesse emettere, entro il 31/12/2008, il provvedimento di accertamento ed 

approvazione della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione delle opere 

previste. Il successivo DDR n. 93 del 12/4/2011, disponeva altresì la proroga dei termini per la 

rendicontazione al 31/12/2012, accogliendo la nota n. 57180 del 7/2/2011 del Dirigente 

Responsabile dell’unità Periferica Genio Civile di Rovigo con cui veniva chiesto tale proroga. Va 

notato, al riguardo, che tale proroga è stata chiesta solamente il 7/2/2011, ovverosia più di 

due anni dopo il termine originariamente fissato al 31/12/2008 dal DDR n. 580/2005. 

 

*************** 

 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO DI SPESA n. 100042 - COMPETENZA 

 

Capitolo 100042 
 

Interventi in materia di difesa del suolo già di 
competenza del magistrato alle acque di Venezia (l. 
18/05/1989, n. 183) 

 

Funzione obiettivo: Tutela del territorio (F0013) 
Area omogenea: Difesa del suolo (A0030) 
Unità previsionale di base: Interventi di difesa del suolo e dei bacini (U0104) 
Classificazione economica: Spesa d’investimento 
Fonte finanziamento: Finanziamento statale 
Centro di responsabilità: Direzione Difesa del Suolo 

 

stanziamenti 
competenza 

iniziali

stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza 

finale

stanziamenti 
cassa finale

impegni di 
spesa

pagamenti 
c/competenza 

pagamenti 
totali

156.092,07 0,00 380.956,99 545.700,80 53.499,78 34.558,17 531.917,07

residui iniziali
pagamenti 
c/residui

residui 
insussistenti

residui radiati
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui finali

1.776.835,27 497.358,90 0,00 0,00 1.279.476,37 18.941,61 1.298.417,98

 

 

Operazione campionata per verifica: 

mandato di pagamento in c/competenza n. 024799 del 19/12/2012 di 12.635,00 

euro, relativo all’impegno n. 1406 del 2012 

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

���� Atto di impegno: Decreto del Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo n. 219 del 

21/06/2012 

���� Liquidazione di spesa: n. 026271 del 21/11/2012 e relativi allegati 

���� Mandato di  pagamento in c/competenza: n. 024799 del 19/12/2012 

���� Bolletta di quietanza: n. 83213 del 21/12/2012 

���� Fattura n. 1249 del 19/11/2012 – Studio notarile incaricato 

���� Decreto del Dirigente responsabile dell’Unità Periferica Genio Civile di Vicenza n. 437 del 

9/11/2012: “L. 18.05.1989, n. 183 – Bacino Nazionale dei Fiumi Brenta – Bacchiglione 

(triennio 1998-2000). Lavori di sistemazione idraulica del torrente Boldoro in comune di 

Schio (2° stralcio). Procedura espropriativa. Incarico notarile per l’acquisizione al Demanio 

dello Stato – Ramo idrico – delle aree cedute con accordo bonario” 

���� Lettera di affidamento incarico prot n. 339565 del 23/7/2012 
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Descrizione capitolo: 

Trattasi di Lavori di sistemazione idraulica del torrente Boldoro in comune di Schio (2° stralcio) 

– Bacino Nazionale dei Fiumi Brenta – Bacchiglione – per il triennio 1998-2000, finanziati con i 

fondi statali di cui alla L. 18.05.1989, n. 183. 

La citata legge nazionale ha previsto norme aventi lo scopo di assicurare il riassetto 

organizzativo e funzionale della difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la 

gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela 

degli aspetti ambientali ad essi connessi. Le Regioni esercitano le funzioni ad esse trasferite e 

delegate ai sensi della citata legge, ed in particolare quelle di gestione delle risorse d’acqua e 

di terra, ossia in particolare assumono ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di 

conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque 

nei bacini idrografici di competenza.  

 

L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

Con decreto n. 219 del 21/6/2012, il Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo, ha 

impegnato e liquidato l’importo di 53.499,78 euro sul capitolo di spesa 100042 del bilancio di 

esercizio 2012 a favore di soggetti vari per saldo chiusura lavori, fra cui un professionista 

incaricato per il perfezionamento degli atti di alienazione, individuato con successivo 

provvedimento del Genio di Vicenza fra i prestatori di servizi di fiducia della Regione del Veneto 

(individuato, a seguito di ricerca di mercato, con decreto n. 437 del 9/11/2012 del Dirigente 

responsabile dell’Unità Periferica Genio Civile di Vicenza). 

Trattasi di risorse originariamente impegnate con decreto n. 181 del 4/6/2003 della Direzione 

Difesa del Suolo per complessivi 817.367,24 euro, non ancora liquidati per l’importo di 

53.499,78 ed eliminate dalla contabilità ai sensi dell’art. 51 della legge di contabilità regionale 

n. 39/2001. 

In data 21/11/2012 è stata emessa liquidazione di spesa n. 026271 per 12.635,00 a favore 

dello studio notarile incaricato, a cui è seguito il mandato n. 024799 del 19/12/2012 (pagato 

dal Tesoriere Regionale in data 21/12/2012, con bolletta di quietanza n. 83213). 

 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno  

���� l’attestazione nel Decreto di impegno dell’avvenuta riscossione della correlata posta di 

entrata  

���� la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzata 

���� la determinazione delle modalità di liquidazione con esplicita indicazione del termine per gli 

adempimenti a carico del beneficiario  

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� la presenza della documentazione comprovante il diritto acquisito dal creditore 
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Criticità: 

Non corretta imputazione della spesa, in quanto il capitolo 100042 è classificato come “spesa 

di investimento” finanziato da risorse statali. In realtà l’operazione esaminata si riferisce ad un 

incarico ad un notaio per una prestazione inerente ad un progetto rientrante fra gli interventi 

cui il capitolo si riferisce. Si tratta pertanto in quest’ultimo caso di spesa da qualificarsi 

senz’altro come corrente, ancorché imputata ad un capitolo di spesa d’investimento: il che 

sembra essere suffragato nell’atto dalla mancata attestazione di cui all’art. 3, comma 18, della 

L. 24/12/2003, n. 350. Ne è altresì conferma la riscontrata incongruenza nell’esatta 

attribuzione del codice SIOPE (codice 2 01 01 2108 “opere per la sistemazione del suolo” – 

investimenti fissi - beni immobili). Nel caso specifico, l’atto di affidamento dell’incarico fa 

riferimento a una non precisata - nel preambolo dell’atto - ricerca di mercato, di cui non si da 

conto analitico e documentale in sede di redazione dell’atto, alla luce del più generale canone 

ermeneutico enunciato all’art. 3 della legge 241/1990. Del resto, ove si ritenga che l’incarico 

sia ascrivibile alla categoria generale indicata dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, le 

regole espressamente stabilite dal comma 6 bis impongono nondimeno procedere a una 

selezione che tenga conto della verifica comparativa e non fiduciaria dei singoli curricula, da 

esplicitare in sede di adozione del provvedimento, nonché della corretta applicazione dei 

principi sopra enunciati e in particolare di quello di rotazione. 

 

*************** 

 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO DI SPESA n. 100736 - RESIDUI 

 

Capitolo 100736 Contributi per la gestione e l'esercizio delle opere 
idrauliche realizzate nelle lagune del delta del Po e di 
Caorle e per la gestione dei bacini vallivo/lagunari 
(art. 29, c. 1,2, L.R. 22/02/1999, n. 7) 

 

Funzione obiettivo: Tutela del territorio (F0013) 
Area omogenea: Interventi di Bonifica (A0027) 
Unità previsionale di base: Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica  

(U0091) 
Classificazione economica: Spesa corrente 
Fonte finanziamento: Finanziamento regionale 
Centro di responsabilità: Direzione Difesa del Suolo 

 

stanziamenti 
competenza 

iniziali

stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza 

finale

stanziamenti 
cassa finale

impegni di 
spesa

pagamenti 
c/competenza 

pagamenti 
totali

0,00 0,00 0,00 388.865,60 0,00 0,00 388.865,60

residui iniziali
pagamenti 
c/residui

residui 
insussistenti

residui radiati
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui finali

400.000,00 388.865,60 1.134,40 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

 
 

Operazione campionata per verifica: 

mandato di pagamento in c/residui n. 07754 del 11/6/2012 di 170.944,04 euro, 

relativo all’impegno n. 5571 del 2010  

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

���� Atto di impegno: DGR n. 3143 del 14/12/2010 

���� Approvazione progetto: DDR n. 333 del 28/10/2011 (Decreto del Dirigente Regionale 

dell’unità di progetto del Genio Civile di Rovigo) 

���� Concessione esecuzione lavori: DDR n. 23 dell’8/2/2012 (Decreto del Dirigente Regionale 

della Direzione Difesa del suolo) con relativi allegati 

���� Richiesta di liquidazione del contributo regionale: nota n. 4487 del 16/5/2012 del Consorzio 

di Bonifica “Delta del Po”  

���� Liquidazione contributo: DDR n. 177 del 29/5/2012 (Decreto del Dirigente Regionale della 

Direzione Difesa del suolo) 

���� Liquidazione di spesa: n. 011081 del 31/05/2012   

���� Mandato di pagamento in c/residui: n. 07754 del 11/6/2012 

���� Bolletta di quietanza: n. 36182 del 13/6/2012 
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Descrizione capitolo: 

Trattasi di interventi di manutenzione per garantire la funzionalità delle opere e l’assetto 

idrodinamico delle correnti delle lagune Deltizie e di Caorle. A tal riguardo il legislatore 

regionale ha specificamente previsto all’articolo 29, comma 1, della L.R. 22/02/1999, n. 7, che 

la Giunta regionale è autorizzata ad affidare, tramite apposite convenzioni, ai consorzi di 

bonifica Delta Po Adige di Taglio di Po e Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento di 

Portogruaro, la gestione e l’esercizio delle opere realizzate nelle lagune del Delta del Po e di 

Caorle con i fondi recati dal Regolamento (CEE) n. 2088/85 (PIM - Veneto).  

Altresì, Il secondo comma del medesimo articolo della citata legge regionale, che è stato 

peraltro modificato con l’art. 14 della L.R. n. 3/2003, stabilisce che: “Al fine di garantire 

l’assetto idrodinamico delle correnti di marea nelle lagune deltizie e di Caorle, nonché per 

garantire la funzionalità delle opere di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a 

finanziare specifici progetti di manutenzione presentati dai medesimi consorzi di bonifica, e a 

concedere contributi per la gestione dei bacini vallivo-lagunari ricadenti nei perimetri di 

contribuenza dei rispettivi consorzi”. 

 

L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

Con DGR n. 3143 del 14/12/2010 vengono approvati, da parte della Giunta regionale, per 

l’anno 2010, i programmi delle attività consortili nell’ambito delle lagune Deltizie e di Caorle, 

disposto il riparto delle dotazioni finanziarie allo scopo destinate tra i Consorzi di bonifica 

interessati e assunto il relativo impegno di spesa a carico del Bilancio regionale. Nel dettaglio, 

il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 mette a disposizione una dotazione 

finanziaria dell’importo di € 4.000.000,00 nel capitolo 10054 (impegno n. 5570 del 2010) e di 

€ 350.000,00 nel capitolo 100736 con l’assunzione dell’impegno di spesa n. 5571 del 2010. In 

tale deliberazione viene anche stabilito che il completamento degli interventi, anche per quanto 

attiene i relativi procedimenti amministrativi, dovrà intervenire entro e non oltre il 31/12/2012 

per quanto attiene la spesa in parte “corrente” ed entro il 31/12/2014 per quanto attiene la 

spesa di parte “investimento”. Il Dirigente dell’unità progetto del Genio Civile di Rovigo con 

Decreto n. 333 del 28/11/2011 delibera l’approvazione, negli aspetti tecnici, economici e 

dell’incidenza ambientale, del progetto esecutivo n. 9/2010 del 20/12/2010 “Gestione Lagune 

del Delta del Po – Programma interventi 2010 – 1° stralcio funzionale”, redatto dal Consorzio 

di Bonifica Delta del Po di Taglio di Po (RO). Con Il DDR n. 23 dell’8/2/2012 il Dirigente 

regionale della Direzione Difesa del Suolo concede in esecuzione al citato Consorzio di Bonifica 

gli interventi di manutenzione, nonché gli interventi di gestione delle opere e dei manufatti 

previsti nel progetto e le attività di monitoraggio e i rilievi fisici per il controllo della evoluzione 

morfologica delle lagune Deltizie di cui alla citata DGR n. 3143 del 14/12/2010, stabilendo un 

quadro economico complessivo pari ad € 3.250.000,00.  

In ottemperanza a quanto disposto dal DDR n. 23/2012, in data 16 maggio 2012 il Consorzio 

di Bonifica “Delta del Po” fa richiesta di liquidazione del contributo regionale di € 170.944,04 
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relativa all’acconto sul finanziamento imputato al capitolo 100736 – impegno n. 5571 per 

l’esercizio finanziario 2010. A tal riguardo il Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo 

con Decreto n. 177/2012, dispone la liquidazione e il pagamento di tale contributo, dopo aver 

accertato, dall’esame della documentazione pervenuta, il diritto acquisito dal creditore. 

Infatti, in data 31/5/2012 è stata emessa regolare liquidazione di spesa n. 011081 per            

€ 170.944,04 a favore del Consorzio di Bonifica “Delta del Po” di Taglio di Po (RO), a cui è 

seguito il mandato di pagamento in c/residui n. 07754 del 11/6/2012 (pagato dal Tesoriere 

Regionale in data 13/6/2012, con bolletta di quietanza n. 36182). 

 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno  

���� la corretta imputazione della spesa 

���� la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzata 

���� la determinazione delle modalità di liquidazione con esplicita indicazione del termine per gli 

adempimenti a carico del beneficiario  

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� la presenza della documentazione comprovante il diritto acquisito dal creditore 

���� l’esatta attribuzione del codice SIOPE 

 

 

Dall’esame non si riscontrano criticità da rilevare 
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CAPITOLO DI SPESA n. 007803 - COMPETENZA 

 

Capitolo 007803 
 

Spese per la realizzazione del progetto CARG - 
progetto della nuova carta geologica e geotematica 
del servizio geologico nazionale alla scala 1:50.000 

 

Funzione obiettivo: Tutela del territorio (F0013) 
Area omogenea: Geologia (A0026) 
Unità previsionale di base: Interventi infrastrutturali per la geologia (U0089) 
Classificazione economica: Spesa d’investimento 
Fonte finanziamento: Finanziamento statale 
Centro di responsabilità: Direzione Geologia e Georisorse 

 

stanziamenti 
competenza 

iniziali

stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza 

finale

stanziamenti 
cassa finale

impegni di 
spesa

pagamenti 
c/competenza 

pagamenti 
totali

149.808,50 0,00 317.845,92 65.025,82 26.855,74 26.855,74 65.025,82

residui iniziali
pagamenti 
c/residui

residui 
insussistenti

residui radiati
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui finali

49.451,54 38.170,08 952,32 0,00 10.329,14 0,00 10.329,14

 

 

Operazione campionata per verifica: 

mandato di pagamento in c/competenza n. 021250 del 27/11/2012 di 26.855,74 

euro, relativo all’impegno n. 2432 del 2012  

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

���� Atto di impegno: DDR n. 124 del 19/9/2012 del Dirigente Regionale della Direzione Geologia 

e Georisorse (nuovo impegno per intervenuta radiazione dell’impegno originario di cui alla 

DGR n. 3930 del 19/12/2003) 

���� Impegno di spesa originario: DGR n. 3930 del 19/12/2003 

���� Convenzione sottoscritta in data 21/1/2004 

���� Rettifica e correzione errori materiali del DDR n. 124/2012: DDR n. 151 del 12/11/2012 del 

Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Georisorse 

���� Certificato di regolare esecuzione della Convenzione del 18/7/2012   

���� Fattura n. 000022CD23 del 4/9/2012 dell’Università degli Studi di Padova 

���� Liquidazione di spesa: n. 024493 del 12/11/2012 e relativi allegati    

���� Mandato di pagamento in c/competenza: n. 021250 del 27/11/2012 

���� Bolletta di quietanza: n. 75662 del 3/12/2012 
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Descrizione capitolo: 

La Regione del Veneto ha aderito al Progetto nazionale della nuova cartografia geologica e 

geotematica, alla scala 1:50.000, del Servizio Geologico Nazionale. Il Progetto ha lo scopo di 

aggiornare la cartografia geologica attualmente esistente, alla scala 1:100.000 secondo i criteri 

moderni dettati dalle Linee Guida dello stesso Servizio Geologico Nazionale (SGN). La 

realizzazione di cartografia informatizzata relazionata alla costituzione di banche dati 

geologiche rappresenta una importante innovazione nel concetto tradizionale di cartografia, in 

quanto consente un efficace sistema di raccolta delle informazioni, di rapido accesso ai dati, di 

veloce ed economico aggiornamento degli stessi. Pertanto la cartografia realizzata, oltre a 

porre la Regione del Veneto ai massimi livelli nazionali, diventa strumento conoscitivo e di 

analisi reso disponibile non solo agli Enti che operano nel territorio, ma anche a coloro che 

professionalmente si occupano di pianificazione e di progettazione a vario livello, anche per le 

grandi opere. Per la realizzazione dei progetti è previsto il cofinanziamento regionale con una 

quota di contributo economico (circa 20% dell’importo del Foglio) e con prestazioni del 

personale regionale (circa 20%). E’ stabilito, inoltre, che la Regione del Veneto possa 

realizzare i Fogli con il proprio personale e/o avvalersi per la parte scientifica di Dipartimenti 

Universitari ed Enti o Istituti di ricerca.  

 

L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

Con DDR n. 124 del 19/9/2012 del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Georisorse si 

è provveduto al nuovo impegno di spesa (per intervenuta radiazione dell’impegno originario di 

cui alla DGR n. 3930 del 19/12/2003) per complessivi € 26.855,74 (iva compresa) sul capitolo 

007803 “Spese per la realizzazione del progetto CARG – Progetto della nuova carta geologica e 

geotematica del Servizio Geologico Nazionale alla scala 1:50.000”, ossia impegno n. 2432 del 

bilancio di previsione 2012 a favore del Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova 

(con DDR n. 151 del 12/11/2012 si sono apportate delle rettifiche e correzioni al DDR 

124/2012, ossia sostituendo il “Dipartimento di Geoscienze” al  “Dipartimento di Geologia, 

Panteologia e Geofisica”). Si riscontra che in data 18/7/2012 il Dirigente regionale della 

Direzione Geologia e Georisorse ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione della 

convenzione del 21/1/2004, tra la Regione del Veneto e l’Università di Padova, da cui si evince 

che l’intervento di cui trattasi è stato regolarmente eseguito per una spesa complessiva di € 

268.557,58 (iva compresa).  

In data 12/11/2012 è stata emessa regolare liquidazione di spesa n. 024493 per € 26.855,74 a 

favore del Dipartimento citato dell’Università di Padova per saldo fattura n. 000022CD23 del 

4/9/2012. Si precisa che tale importo corrisponde al pagamento del saldo e cioè del restante 

10% dell’importo impegnato a conclusione della collaborazione prestata, in quanto risulta già 

erogato l’importo complessivo di € 241.701,84 (iva compresa) pari al 90% dell’importo 

impegnato. Infine, si riscontra l’emissione del mandato in c/competenza n. 021250 del 
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27/11/2012, per pari importo (pagato dal Tesoriere regionale in data 3/12/2012, con bolletta 

di quietanza n. 75662). 

 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno  

���� la corretta imputazione della spesa 

���� l’attestazione nel Decreto di impegno dell’avvenuta riscossione della correlata posta di 

entrata 

���� la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzata 

���� la determinazione delle modalità di liquidazione con esplicita indicazione del termine per gli 

adempimenti a carico del beneficiario  

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� la presenza della documentazione comprovante il diritto acquisito dal creditore 

���� l’esatta attribuzione del codice SIOPE 

 

Criticità 
 

Si rileva una mancata tempestività dell’attività dell’amministrazione che ha riguardato la 

contemplata operazione contabile. Infatti, l’art. 7 della Convenzione tra la Regione del Veneto 

e il Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica dell’Università degli Studi di Padova 

(sostituito successivamente dal Dipartimento di Geoscienze) prevedeva che l’attività oggetto 

della Convenzione medesima fosse espletata entro il termine di due anni a decorrere dalla data 

della sua esecutività. Essendo quindi stata sottoscritta la Convenzione il 21/1/2004, il termine 

previsto per la conclusione era fissato al 21/1/2006: per contro, il certificato di regolare 

esecuzione, e quindi la data di formale conclusione, è stato rilasciato in data 18/7/2012 (quindi 

oltre 6 anni dopo il termine fissato). E’ noto del resto che la giurisprudenza della Corte dei 

conti ha più volte condannato il ritardo nel rilascio di atti contabili finali degli appalti pubblici 

(cfr. ex multis Corte dei conti Sez.III di appello, Sentenza 4 maggio 2005, n.255). 

 

*************** 

 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO DI SPESA n. 044021 - RESIDUI 

Capitolo 044021 
 

Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per 
interventi in materia di edilizia pubblica (artt.89, 94, 
d.lgs 31/03/1998, n. 112)  

 

Funzione obiettivo: Edilizia speciale pubblica (F0028)   
Area omogenea: Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica (A0067) 
Unità previsionale di base: Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica (U0211) 
Classificazione economica: Spesa d’investimento 
Fonte finanziamento: Finanziamento regionale 
Centro di responsabilità: Direzione Lavori Pubblici 

 

stanziamenti 
competenza 

iniziali

stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza 

finale

stanziamenti 
cassa finale

impegni di 
spesa

pagamenti 
c/competenza 

pagamenti 
totali

29.000.000,00 0,00 29.647.000,00 7.351.439,50 29.647.000,00 0,00 7.295.622,41

residui iniziali
pagamenti 
c/residui

residui 
insussistenti

residui radiati
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui finali

47.416.019,61 7.295.622,41 1.591.083,95 28.231,94 38.501.081,31 29.647.000,00 68.148.081,31

 

 

Operazione campionata per verifica: 

mandato di pagamento in c/residui n. 013986 del 23/8/2012 di 275.634,39 euro, 

relativo all’impegno n. 4829 del 2007  

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

���� Atto di impegno: DGR n. 4024 del 11/12/2007 

���� Liquidazione di spesa n. 03083 del 12/03/2012 e relativi allegati (DDR n. 163 del 

15/2/2012)  

���� Nota del 14/3/2012: Direzione Lavori Pubblici della Regione del Veneto 

���� Mandato di pagamento n. 013986 del 23/8/2012 

���� Bolletta di quietanza: n. 59446 del 28/8/2012 

 

Descrizione capitolo: 

Lo Stato ha dato impulso al processo di conferimento di funzioni alle Regioni ed agli Enti Locali 

con D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 

alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I° della L. 15/03/1997, n. 59”. In 

attuazione di tale disposizione legislativa, con D.P.C.M. in data 22/10/2000 “Trasferimento dei 

beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni 

conferite dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, alla Regione del Veneto ed agli Enti Locali della 

regione”, il suddetto processo ha trovato, in particolare, concreta attuazione nel trasferimento 
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alla Regione del Veneto di compiti e risorse destinate ad attivare interventi in materia di 

edilizia pubblica. Le somme trasferite dallo Stato per le finalità sopradette sono allocate, sia nel 

capitolo campionato n. 044021 “Trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche per interventi in 

materia di edilizia pubblica”, che nel cap. 100628 “Interventi regionali in materia di edilizia 

pubblica (D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, artt. 89 e 94)”.    

 

L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

Con D.G.R. n. 4024 del 11/12/2007 la Giunta regionale ha deliberato l’assegnazione ai 

beneficiari, individuati nell’Allegato A della stessa “Utilizzo delle risorse trasferite dallo Stato 

per interventi in materia di edilizia pubblica (D.Lgs. n. 112/1998). Interventi ammessi a 

contributo in coerenza con le disposizioni della L.R. n. 27/2003, art. 53, comma 7”, dei 

contributi nello stesso evidenziati, per un importo complessivo di € 3.903.262,43. A tal 

riguardo è stato disposto, con la deliberazione citata, il relativo impegno di spesa n. 4829 sul 

capitolo n. 044021 del bilancio di previsione 2007 per un importo di € 2.855.146,05 (mentre la 

parte rimanente pari ad € 1.048.116,38 sul capitolo di spesa n. 100628). 

Con il Decreto n. 163 del 15/2/2012 il Dirigente Regionale della Direzione Lavori Pubblici ha 

disposto la liquidazione al Comune di Bassano del Grappa (VI), per interventi straordinari di 

manutenzione del Tempio Ossario della Comune citato, dell’importo complessivo a saldo pari 

ad € 500.000,00, a carico del capitolo n. 044021 del bilancio regionale di previsione esercizio 

2007, in conformità all’impegno n. 4829 assunto con D.G.R. n. 4024/2007.  

Il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, con nota del 14/3/2012, in merito al pagamento dei 

suddetti contributi ha comunicato alla Direzione Finanze, Tributi e Ragioneria della stessa 

Regione che: “in considerazione della disponibilità di cassa è possibile autorizzare il pagamento 

nella misura ridotta di € 224.365,61 demandando il pagamento dell’importo residuo di € 

275.634,39 ad ulteriore disponibilità di cassa”. In data 12/3/2012 è stata emessa regolare 

liquidazione di spesa n. 03083 per € 275.634,39 a favore del Comune di Bassano del Grappa 

(VI), a cui è seguito in data 23/8/2012 il mandato di pagamento in c/residui n. 013986 di pari 

importo (pagato dal Tesoriere regionale in data 28/8/2012, con bolletta di quietanza n. 

59446). 
 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno  

���� la corretta imputazione della spesa 

���� la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzata 

���� la determinazione delle modalità di liquidazione con esplicita indicazione del termine per gli 

adempimenti a carico del beneficiario  

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� la presenza della documentazione comprovante il diritto acquisito dal creditore 

���� l’esatta attribuzione del codice SIOPE 
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���� l’attestazione nell’atto di impegno che le spese rientrano nella fattispecie di cui all’art. 3, 

comma 18, della L. n. 350/2003 (spese di investimento finanziabili con ricorso 

all’indebitamento)  
 

 

Criticità 

Nel caso sottoposto all’esame della Sezione, peraltro, mentre in data 12/3/2012 è stata 

emessa regolare liquidazione di spesa n. 03083 per € 275.634,39 a favore del Comune di 

Bassano del Grappa (VI), è seguito solo in data 23/8/2012 il mandato di pagamento in 

c/residui n. 013986 di pari importo. Il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, con nota del 

14/3/2012, in merito al pagamento dei suddetti contributi ha comunicato infatti alla Direzione 

Finanze, Tributi e Ragioneria della stessa Regione che: “in considerazione della disponibilità di 

cassa è possibile autorizzare il pagamento nella misura ridotta di € 224.365,61 demandando il 

pagamento dell’importo residuo di  € 275.634,39 ad ulteriore disponibilità di cassa”. La 

disamina della documentazione testimonia quindi dell’emersione di un problema di pagamento 

parziale rispetto all’ammontare dell’impegno, per mere ragioni di liquidità.  

 

*************** 

 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO DI SPESA n. 100589 - RESIDUI 

 

Capitolo 100589 
 

Interventi regionali per l'attività di recupero e 
valorizzazione dei locali storici  

 

Funzione obiettivo: Edilizia speciale pubblica (F0028)    
Area omogenea: Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica (A0067) 
Unità previsionale di base: Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica (U0211) 
Classificazione economica: Spesa d’investimento 
Fonte finanziamento: Finanziamento regionale 
Centro di responsabilità: Direzione Lavori Pubblici 

 

stanziamenti 
competenza 

iniziali

stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza 

finale

stanziamenti 
cassa finale

impegni di 
spesa

pagamenti 
c/competenza 

pagamenti 
totali

0,00 0,00 0,00 93.167,62 0,00 0,00 75.167,62

residui iniziali
pagamenti 
c/residui

residui 
insussistenti

residui radiati
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui finali

429.676,08 75.167,62 26.028,21 63.276,11 265.204,14 0,00 265.204,14

 
 

Operazione campionata per verifica: 

mandato di pagamento in c/residui n. 013865 del 22/8/2012 di 32.462,11 euro, 

relativo all’impegno n. 6849 del 2009  

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

���� Atto di impegno: DGR n. 4072 del 29/12/2009 

���� Liquidazione di spesa: n. 09130 del 10/05/2012 e relativi allegati (nota n. 762 del 7/3/2012 

del Comune di Grancona e relative fatture) 

���� Mandato di pagamento in c/residui: n. 013865 del 22/8/2012 

���� Bolletta di quietanza: n. 0059340 del 28/8/2012 

 

Descrizione capitolo: 

Trattasi di interventi regionali per l’attività di recupero e valorizzazione dei locali storici previsti 

dalla L.R. 24/12/2004, n. 37 (art. 5). Nel dettaglio, tale legge ha previsto il censimento e la 

promozione di interventi a carattere conservativo relativi ad esercizi commerciali aperti al 

pubblico, con almeno settanta anni di vita, in quanto ancora contraddistinti dalla presenza di 

valori storici, artistici ed ambientali. Si evidenzia inoltre che sono inseriti nel censimento e 

risultano conseguentemente oggetto dei suddetti interventi di conservazione anche gli arredi e 

gli strumenti contenuti nei locali. In attuazione di tali disposizioni, la Giunta regionale con 

provvedimento del 28/7/2009 ha approvato l’aggiornamento del relativo elenco regionale, 

comprendente complessivamente n. 139 locali. 
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L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

Con D.G.R. n. 4072 del 29/12/2009 la Giunta regionale ha deliberato l’assegnazione ai 

beneficiari, individuati nell’Allegato A della stessa “Programma di riparto dei contributi relativi 

ad interventi sui locali storici”, dei contributi nello stesso evidenziati, per un importo 

complessivo di € 400.000,00. A tal riguardo è stato assunto, con tale deliberazione citata, il 

relativo impegno di spesa n. 6849 sul capitolo n. 100589 del bilancio di previsione 2009 di pari 

importo. In data 7 marzo 2012 il Comune di Grancona trasmette, con nota n. 762, lo stato di 

avanzamento dei lavori relativamente al locale storico oggetto di interventi di recupero e 

valorizzazione (L.R. n. 37/2004, art. 5), richiedendo altresì ulteriore acconto. 

In riferimento all’operazione campionata per la verifica di attendibilità, si è riscontrato che in 

data 10/5/2012 è stata emessa regolare liquidazione di spesa n. 09130 per € 32.462,11 a 

favore del Comune di Grancona (VI), a cui è seguito il mandato di pagamento in c/residui n. 

013865 del 22/8/2012 di pari importo (pagato dal Tesoriere in data 28/8/2012). 

 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno  

���� la corretta imputazione della spesa 

���� la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzata 

���� la determinazione delle modalità di liquidazione con esplicita indicazione del termine per gli 

adempimenti a carico del beneficiario  

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� la presenza della documentazione comprovante il diritto acquisito dal creditore 

���� l’esatta attribuzione del codice SIOPE 

 

Criticità: 

Pur constatando che le spese in questione rientrano nelle fattispecie di cui all’art. 3, comma 

18, della Legge 24/12/2003, n. 350 (spese di investimento finanziabili con ricorso 

all’indebitamento), tuttavia rileva che i relativi atti di impegno sono privi, sul piano meramente 

formale, della necessaria attestazione da parte del dirigente competente, prevista dalla DGR n. 

710 del 2/5/2012 “Direttive per la gestione del bilancio 2012”. 

 

*************** 

 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO DI SPESA n. 101039 - RESIDUI 

 

Capitolo 101039 
 

Trasferimenti per l'attuazione dell'intesa istituzionale 
di programma 09/05/2001 – APQ 10 - potenziamento 
e sviluppo delle aree urbane e territoriali - interventi 
di riqualificazione urbana (DEL. CIPE 27/05/2005, n. 
35) 

 

Funzione obiettivo: Edilizia speciale pubblica (F0028)   
Area omogenea: Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica (A0067) 
Unità previsionale di base: Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica (U0211) 
Classificazione economica: Spesa d’investimento 
Fonte finanziamento: Finanziamento misto 
Centro di responsabilità: Direzione Lavori Pubblici 

 

stanziamenti 
competenza 

iniziali

stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza 

finale

stanziamenti 
cassa finale

impegni di 
spesa

pagamenti 
c/competenza 

pagamenti 
totali

997,52 0,00 997,52 53.992,12 0,00 0,00 53.992,12

residui iniziali
pagamenti 
c/residui

residui 
insussistenti

residui radiati
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui finali

405.875,39 53.992,12 0,00 0,00 351.883,27 0,00 351.883,27

 

Operazione campionata per verifica: 

mandato di pagamento in c/residui n. 023372 del 10/12/2012 di 53.992,12 euro, 

relativo all’impegno n. 5660 del 2007  

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

���� Disciplinare relativo alle modalità attuative dell’intervento sottoscritto in data 23/5/2008 

���� Sottoscrizione APQ “Aree urbane” e individuazione Direzioni competenti: nota n. 

545419/40.01 del 3/10/2007 della Direzione Programmazione della Regione del Veneto 

���� Atto di impegno: DGR n. 973 del 20/12/2007 

���� Conferma del contributo: DDR n. 965 dell’11/8/2009 

���� Liquidazione di spesa n. 026387 del 22/11/2012 e relativi allegati (nota n. 4/2011 del 

17/1/2011 – Arsenale di Venezia Spa e relative fatture/ricevute) 

���� Mandato di pagamento in c/residui: n. 023372 del 10/12/2012 

���� Bolletta di quietanza: n. 0079880 del 13/12/2012 

 

Descrizione capitolo: 

Trattasi di trasferimenti per l'attuazione dell'intesa istituzionale di programma 09/05/2001 - 

APQ 10 - potenziamento e sviluppo delle aree urbane e territoriali - interventi di 

riqualificazione urbana, previsti dalla Delibera CIPE 27/05/2005, n. 35. Con tale delibera sono 
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stati attivati i Fondi nazionali per interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese e ripartite tra le 

diverse Amministrazioni interessate le risorse previste per il periodo 2005-2008.  

 

L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

La Giunta regionale, nella seduta del 26/6/2007, con DGR n. 1956, sulla base della valutazione 

delle esigenze emerse dal territorio e della maggiore coerenza rispetto al complesso di attività 

di valorizzazione paesaggistica e urbana attuata dalla Regione del Veneto, sono stati individuati 

ed approvati gli interventi per l’utilizzo delle risorse assegnate dalla citata Delibera CIPE e il 

testo dell’Accordo di Programma Quadro per il potenziamento e sviluppo delle aree urbane e 

territoriali. Tale deliberazione destina all’APQ 10 “Potenziamento e sviluppo delle aree urbane e 

territoriali”, sottoscritto a Roma in data 25/7/2007, € 4.131.044,00 riferibili alle risorse ex 

Delibera CIPE n. 35/2005 ed € 677.588,19 di cofinanziamento regionale. Con nota n. 

545419/40.01 del 3/10/2007 il Segretario Generale della Programmazione ha demandato alla 

Direzione Lavori Pubblici la responsabilità della realizzazione tecnico-amministrativa degli 

interventi relativi all’APQ 10 di seguito indicati: 1) € 1.500.000,00 (risorse Delibera CIPE n. 

35/2005) per la realizzazione di laboratori di ricerca all’interno della Torre di Porta Nuova 

dell’Arsenale di Venezia; 2) € 602.398,04 (cofinanziamento regionale con L.R. n. 5/2000 

esercizio finanziario 2007, con copertura mediante ricorso all’indebitamento) per la 

riqualificazione urbana di Ariano nel Polesine. Pertanto, con D.G.R. n. 973 del 20/12/2007 la 

Giunta regionale ha deliberato di impegnare la somma complessiva di € 2.102.398,04 sul 

capitolo n. 101039 del bilancio di previsione 2007, per contributi a favore dei beneficiari citati, 

individuati con la sottoscrizione dell’APQ 10 “Potenziamento e sviluppo delle aree urbane e 

Territoriali – Interventi di riqualificazione urbana”, di cui € 1.500.000,00 (Delibera CIPE n. 

35/2005) con impegno n. 5660 del 2007 ed € 602.398,04 (L.R. n. 5/2000) con impegno n. 

5659 del 2007. Successivamente, con Decreto n. 965 del 11/8/2009, il Dirigente Regionale 

della Direzione dei Lavori Pubblici ha confermato a favore dell’Arsenale di Venezia Spa con 

sede a Venezia, il contributo rideterminato in € 1.499.002,48, relativo alla realizzazione di 

laboratori di ricerca all’interno della Torre di Porta Nuova dell’Arsenale di Venezia, a fronte 

dell’importo complessivo del progetto esecutivo di € 5.810.655,53. Tale Decreto stabilisce che 

la rendicontazione finale della spesa sostenuta dovrà essere presentata, in conformità al 

disciplinare sottoscritto in data 23/5/2008, entro il 30/4/2011.  Si specifica che sull’impegno di 

spesa di € 2.102.398,04, di cui € 1.500.000,00 assegnati all’Arsenale Spa con DGR n. 

1956/2007 e impegnati con DGR n. 973/2007 a valere sull’impegno di spesa n. 5660, capitolo 

101039, e.f. 2007, è disposta una economia di spesa pari ad € 997,52, per effetto della 

rideterminazione del contributo.  In riferimento all’operazione campionata per la verifica di 

attendibilità, si è riscontrato che in data 22/11/2012 è stata emessa regolare liquidazione di 

spesa n. 026387 per € 53.992,12 a favore di Arsenale di Venezia Spa7 (acconto n. 9 

                                           
7 La società Arsenale di Venezia S.p.A. nasce nel 2003, su iniziativa dell’Agenzia del Demanio (proprietà: 51%) e del 
Comune di Venezia (proprietà: 49%), per far rivivere la fabbrica dell’Arsenale. Tale società, in seguito al passaggio di 
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relativamente ai contributi per la realizzazione di laboratori di ricerca all’interno della Torre di 

Porta Nuova dell’Arsenale di Venezia), a cui è seguito il mandato di pagamento in c/residui n. 

023372 del 10/12/2012 di pari importo (pagato dal Tesoriere in data 13/12/2013). 

 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno  

���� la corretta imputazione della spesa 

���� la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzata 

���� la determinazione delle modalità di liquidazione con esplicita indicazione del termine per gli 

adempimenti a carico del beneficiario  

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� la presenza della documentazione comprovante il diritto acquisito dal creditore 

���� le spese rientrano nella fattispecie di cui all’art. 3, comma 18, della L. n. 350/2003 (spese di 

investimento finanziabili con ricorso all’indebitamento)  

Criticità: 

Le criticità emerse in sede di scrutinio delle operazioni sopramenzionate possono cosi 

sintetizzarsi: 

� nell’ambito del decreto di impegno analizzato manca l’attestazione dell’avvenuta 

riscossione/accertamento della correlata posta di entrata del finanziamento statale (come da 

Direttive per la gestione del bilancio 2012 di cui alla DGR n. 710 de 2/5/2012); 

� il mancato rispetto dei termini di rendicontazione prefissati dal Disciplinare. E’ stato 

riscontrato infatti che la società Arsenale di Venezia Spa ha richiesto solo in data 17/1/2012 

con la nota prot. n. 4 (erroneamente datata 17/1/2011) l’erogazione del nono acconto del 

contributo regionale rendicontando spese relative al periodo 1/4/2011 – 31/12/2011, quindi 

oltre la data di rendicontazione finale fissata al 30/4/2011 (erroneamente indicata nel 

disciplinare come 31/4/2011, sic). Infine, nell’ambito della documentazione giustificativa delle 

spese sono presenti abrasioni e correzioni e in generale un non corretto utilizzo delle regole 

formali di giustificazione della spesa; 

� la non corretta imputazione del codice SIOPE al n. 2 03 02 2323 “Trasferimenti in conto 

capitale imprese private”, in quanto essendo l’Arsenale Venezia Spa partecipata per il 51% 

dall’Agenzia del Demanio e per il 49% da Comune di Venezia, è impresa pubblica (codice 

SIOPE 2 03 02 2324). 

*************** 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
 

                                                                                                                                            

proprietà dell’Arsenale al Comune di Venezia e alla successiva uscita dalla società della stessa Agenzia del Demanio, è 
stata posta in liquidazione dall’assemblea dei soci tenutasi il 27/5/2013. 
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CAPITOLO DI SPESA n. 051243 - COMPETENZA  
 

Capitolo 051243 
 

Interventi previsti nel piano straordinario di 
completamento e razionalizzazione dei sistemi  di 
collettamento e depurazione delle acque reflue (art.6, 
c.2, D.L. 25/03/1997, n. 67 - art.8, L. 08/10/1997, n. 
344) 

 

Funzione obiettivo: Ciclo integrato delle acque (F0016)  
Area omogenea: Trattamento e smaltimento delle acque reflue (A0035) 
Unità previsionale di base: Fognature ed impianti di depurazione (U0117) 
Classificazione economica: Spesa d’investimento 
Fonte finanziamento: Finanziamento statale 
Centro di responsabilità: Direzione Tutela Ambiente 
 

stanziamenti 
competenza 

iniziali

stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza 

finale

stanziamenti 
cassa finale

impegni di 
spesa

pagamenti 
c/competenza 

pagamenti 
totali

1.849.181,94 0,00 2.621.399,11 715.823,17 561.883,76 561.883,76 715.823,17

residui iniziali
pagamenti 
c/residui

residui 
insussistenti

residui radiati
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui finali

1.899.020,99 153.939,41 221.060,59 0,00 1.524.020,99 0,00 1.524.020,99

 

 

Operazione campionata per verifica: 

mandato di pagamento in c/competenza n. 020578 del 20/11/2012 di 561.883,76 

euro, relativo all’impegno n. 727 del 2012  

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

���� Atto di impegno: DDR n. 62 del 23/4/2013 del Dirigente Regionale della Direzione Tutela 

Ambiente (nuovo impegno per intervenuta radiazione dell’impegno originario di cui al DDR 

n. 126/2004) 

���� Determinazione del contributo definitivo e liquidazione del saldo: DDR n. 193 del 7/11/2011 

del Dirigente Regionale della Direzione Tutela Ambiente  

���� Liquidazione di spesa: n. 012350 del 18/6/2012 e relativi allegati (scheda dati anagrafici e 

posizione fiscale beneficiario)   

���� Certificato di collaudo “collettori consortili” del 4/3/2008 e relativa approvazione collaudo da 

parte della stazione appaltante del 26/10/2011 

���� Certificato di collaudo “filodepurazione” del 29/6/2011 e relativa approvazione collaudo da 

parte della stazione appaltante del 29/6/2011 

���� Certificato regolare esecuzione forniture previste in Diretta Amministrazione (26/10/2011)  

���� Relazione generale di spesa del 2/9/2011, acclarante i rapporti tra Regione e Beneficiario e 

relativa approvazione della stazione appaltante 

���� Mandato di pagamento in c/competenza: n. 020578 del 20/11/2012 
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���� Bolletta di quietanza: n. 72887 del 21/11/2012 

���� Conferma del finanziamento e individuazione del nuovo soggetto attuatore: DGR n. 680 del 

12/3/2004 

���� Impegno di spesa originario: Decreto n. 126 del 22/4/2004 del Dirigente regionale della 

Direzione Geologia e Ciclo dell’Acqua 

���� Proroga termine rendicontazione: Decreto n. 60 del 9/4/2009 del Dirigente regionale della 

Direzione Tutela Ambiente 

���� Approvazione revisione progetto: Decreto n. 289 del 29/12/2009 del Dirigente regionale 

della Direzione Tutela Ambiente 

���� Determinazione nuovo termine rendicontazione: Decreto n. 140 del 30/12/2010 del 

Dirigente regionale della Direzione Tutela Ambiente 

 

Descrizione capitolo: 

Trattasi di interventi previsti nel piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei 

sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue fognarie, adottato dal Ministero 

dell’Ambiente (art.6, c.2, D.L. 25/03/1997, n. 67 - art.8, L. 08/10/1997, n. 344). Tale piano 

straordinario è stato approvato dal Ministero dell’Ambiente con il Decreto 29/7/1997 a seguito 

dell’acquisizione della documentazione relativa al programma degli interventi di competenza di 

ciascuna Regione e Provincia autonoma. Nell’ambito del proprio potere di programmazione, le 

Regioni hanno facoltà di aggiungere nel suddetto Piano Straordinario interventi aggiuntivi da 

finanziare con le risorse derivanti dai ribassi d’asta ottenuti negli appalti delle opere inserite nel 

P.T.T.A. 1994-1996, in linea con quanto stabilito dalla Delibera CIPE del 21/12/1993 e 

successive modifiche ed integrazioni e dalla stessa Legge n. 135/1997 (Legge di conversione 

del citato D.L. n. 67/1997). In virtù della facoltà sopra descritta, con DGR n. 3006/1998, la 

Regione del Veneto ha proposto al Ministero dell’Ambiente alcune integrazioni al Piano 

Straordinario tra le quali è compreso il progetto di “Estensione dei collettori consortili e 

collettore di scarico dell’impianto di depurazione di Isola Vicentina” dell’importo di L. 1.800 

milioni. Successivamente, il Ministero dell’Ambiente con nota del 23/3/1999 ha preso atto delle 

integrazioni proposte disponendo che la realizzazione dell’intervento in oggetto fosse 

cofinanziata dall’Ente per una somma pari al finanziamento richiesto. 

 

L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

Con DDR n. 126 del 22/4/2004 veniva approvato, da parte del Dirigente Regionale della 

Direzione Geologia e Ciclo dell’Acqua, il progetto definitivo dei lavori di “Estensione collettori 

consortili e costruzione collettore di scarico dell’impianto di depurazione ubicato a Isola 

Vicentina – 2° stralcio – Finissaggio effluente (fitodepurazione)” e la variante urbanistica, 

autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 490/1999 e della L.R. n. 63/1994 in materia di tutela dei beni 

ambientali. Con tale Decreto inoltre veniva originariamente impegnato nel bilancio di 

previsione anno 2004 (impegno n. 3214 – capitolo n. 051243) l’importo pari ad € 929.622,42, 
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quale contributo assegnato alla società Alto Vicentino Servizi S.r.l.8, individuato una prima 

volta con la DGR n. 3006/1999 e successivamente confermato ai sensi della DGR n. 680/2004, 

per la realizzazione dei lavori suddetti. Si evidenzia inoltre che con DDR N. 148/2006 la 

Regione del Veneto prendendo atto della variazione della ragione sociale di “Alto Vicentino 

Servizi S.r.l.” in “Alto Vicentino Servizi Spa”, ha individuato quest’ultima società quale soggetto 

beneficiario subentrante nei rapporti giuridici tra Regione del Veneto e “Alto Vicentino Servizi 

S.r.l.”. Con Decreto n. 60 del 9/4/2009 il Dirigente Regionale della Direzione Tutela Ambiente, 

viste le particolari circostanze sopravvenute in corso d’opera (“problematiche emerse in merito 

alla realizzazione del collettore di scarico dell’effluente depurato hanno reso opportuno 

abbandonare la sua prevista costruzione per realizzare, in sostituzione, un impianto di 

fitodepurazione mantenendo, nelle indicazioni del progetto, la già prevista realizzazione delle 

condotte consortili”), ed in considerazione dell’importanza rivestita dall’intervento in questione, 

ha previsto il differimento del termine di rendicontazione al 31/10/2010 (art. 54, comma 7, 

L.R. 7 novembre 2003, n.  27), che originariamente con DDR n. 126/2004 era stato fissato in 

cinque anni dal medesimo provvedimento (art. 54, comma 6 L.R. n. 27/2003), ossia al 

22/4/2009. Con DDR n. 140/2010 tale termine di rendicontazione è stato ulteriormente 

differito dal Dirigente Regionale della Direzione Tutela Ambientale, prorogandolo al 30/6/2011. 

Quest’ultimo Dirigente Regionale ha approvato, con DDR n. 289 del 29/12/2009, il progetto 

definitivo di “Estensione collettori consortili e costruzione collettore di scarico dell’effluente 

depurato del depuratore ubicato a Isola Vicentina – II° Stralcio – Finissaggio effluente – 

Fitodepurazione I° lotto”, di importo pari ad € 1.252.408,00, presentato dalla società “Alto 

Vicentino Servizi Spa”, soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato territorialmente 

competente. Il progetto è stato altresì autorizzato sotto il profilo della Tutela dei Beni 

Paesaggistici. 

La determinazione del contributo definitivo e la liquidazione del saldo pari ad € 775.614,71 

(pari alla differenza tra il finanziamento di € 929.622,42 concesso con il citato DDR n. 

126/2004 e le economie di spesa verificatesi in corso d’opera che ammontano ad € 

154.007,71), sancita dal DDR n. 193 del 7/11/2011, è stata preceduta dall’acquisizione dal 

certificati di collaudo del 29/6/2011 (collaudo del 29/6/2011) e 26/10/2011 (collaudo del 

4/3/2008) del Direttore Generale della società “Alto Vicentino Servizi Spa”, dai quali emerge 

che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, di perizia e in conformità agli ordini 

impartiti dalla Direzione dei Lavori. Tale Decreto n. 193/2011 determina ed autorizza, quindi a 

favore della società beneficiaria, il pagamento della somma di € 561.883,76 quale contributo  

residuo (dato dalla differenza tra il contributo definitivo pari ad € 775.614,71 e l’importo già 

erogato nel 2006 e assunto con DDR n. 126/2004 sull’impegno n. 3214 afferente al capitolo n. 

051243 del Bilancio Regionale esercizio finanziario 2004, pari ad € 213.730,95). Con D.D.R. n. 

                                           
8 L’Ente attuatore del progetto, ai sensi della DGR n. 680/2004, risulta individuato nella società Alto Vicentino Servizi 
Srl. A tal riguardo si evidenzia che tale società è stata individuata sulla base di esplicita volontà da parte della società 
Leogra impianti S.r.l., originario soggetto attuatore e beneficiario del contributo, che ha espresso di essere da essa 
succeduta nei rapporti con la Regione del Veneto anche in merito al finanziamento assegnato. 
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62 del 23/4/2012 il Dirigente Regionale della Direzione Tutela Ambiente dispone un nuovo atto 

di impegno, per intervenuta radiazione dell’impegno originario di cui al DDR n. 126/2004 (in 

quanto la precedente liquidazione del 9/11/2011 con cui era stato disposto il saldo del 

contributo pari ad € 561.883,76 è stata annullata per insufficienza di cassa), e la liquidazione 

pari ad € 561.883,76 sul capitolo n. 051243 (impegno n. 727) del bilancio di previsione 2012, 

che presenta sufficiente disponibilità, a favore della citata società beneficiaria, a seguito di 

quanto disposto con DDR n. 126 del 22/4/2004. 

Infatti, in data 18/6/2012 è stata emessa regolare liquidazione di spesa n. 012350 per € 

561.883,76 a favore della società “Alto Vicentino Servizi Spa”, a cui è seguito il mandato di 

pagamento in c/competenza n. 020578 del 20/11/2012 (pagato dal Tesoriere Regionale in 

data 21/11/2012, con bolletta di quietanza n. 72887). 

 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno  

���� la corretta imputazione della spesa 

���� la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzata 

���� la determinazione delle modalità di liquidazione con esplicita indicazione del termine per gli 

adempimenti a carico del beneficiario  

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� la presenza della documentazione comprovante il diritto acquisito dal creditore 

���� l’esatta attribuzione del codice SIOPE 

 

Criticità: 

Nel caso specifico nell’ambito dei decreti di impegno analizzati, manca l’attestazione 

dell’avvenuta riscossione/accertamento della correlata posta di entrata del finanziamento 

statale (come da Direttive per la gestione del bilancio 2012 di cui alla DGR n. 710 del 

2/5/2012). 

 

*************** 

 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO DI SPESA n. 040041 - RESIDUI 

 

Capitolo 040041 
 

Interventi finanziati con il Fondo nazionale per il 
sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione 
(art.11, L. 09/12/1998, n. 431 - art. 11, comma 1, 
lett. c), L.R. 05/04/2013, n. 3) 

 

Funzione obiettivo: Interventi per le abitazioni (F0012)   
Area omogenea: Azioni ed interventi nel settore delle abitazioni (A0023) 
Unità previsionale di base: Azioni nel campo delle abitazioni (U0079) 
Classificazione economica: Spesa corrente 
Fonte finanziamento: Finanziamento statale 
Centro di responsabilità: U.P. Edilizia Abitativa 

 

stanziamenti 
competenza 

iniziali

stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza 

finale

stanziamenti 
cassa finale

impegni di 
spesa

pagamenti 
c/competenza 

pagamenti 
totali

627.220,45 0,00 673.384,29 9.440.396,67 0,00 0,00 9.440.396,67

residui iniziali
pagamenti 
c/residui

residui 
insussistenti

residui radiati
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui finali

9.440.396,67 9.440.396,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 

Operazione campionata per verifica: 

mandato di pagamento in c/residui n. 06786 del 23/5/2012 di 5.152.242,96 euro, 

relativo all’impegno n. 6355 del 2010  
 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

(Si rileva che la Regione del Veneto – Unità di Progetto Edilizia Abitativa, in risposta alle ns. 

istanze a mezzo mail del 2/8/2013 e del 5/8/2013, in data 6/8/2013 con nota n. 333531, ha 

trasmesso la documentazione integrativa richiesta al fine di completare il quadro istruttorio). 
 

���� Atto di impegno: DDR n. 149 del 17/12/2010 del Dirigente Regionale Unità di Progetto 

Edilizia Abitativa  

���� Ripartizione tra i Comuni del Fondo sostegno affitti anno 2010: DGR n. 536 del 3/4/2012 

���� Liquidazione di spesa: n. 07900 del 23/4/2012 e relativi allegati 

���� Mandato di pagamento in c/residui: n. 06786 del 23/5/2012 di 5.152.242,96 euro 

���� Bollette di quietanza del Tesoriere del 28/5/2012 

 

Descrizione capitolo: 

Trattasi di Interventi finanziati con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni 

in locazione. A tal riguardo l’art. 11, della Legge 09/12/1998, n. 431, prevede l’erogazione di 

contributi a sostegno della locazione incaricando le Regioni di effettuare il riparto delle risorse 

trasferite e stanziate tra i Comuni partecipanti al procedimento. 

Inoltre, la legge finanziaria regionale per il 2013 (L.R. 05/04/2013, n. 3) all’art. 11, comma 1, 

lett. c), ha previsto degli interventi a sostegno dei disoccupati e delle famiglie in difficoltà, 
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pertanto la Giunta regionale è stata autorizzata a “istituire un fondo a favore dei comuni, per 

l’erogazione di contributi alle persone e alle famiglie di cui al comma 1, finalizzati al pagamento 

del canone di affitto dell’abitazione principale, locata ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 

431 – Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo – e 

successive modificazioni”. 

 

L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

il Dirigente Regionale Dell’Unità di Progetto Edilizia Abitativa, con Decreto n. 149 del 

17/12/2010 ha decretato di impegnare, a favore dei Comuni del Veneto a titolo di 

finanziamento statale del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in 

locazione di cui all’ art. 11 della Legge n. 431/1998 - anno 2010, la somma complessiva di € 

9.440.396,67 sul capitolo 040041 (impegno di spesa n. 6355) del bilancio di previsione 2010. I 

finanziamenti impegnati saranno liquidati in un’unica soluzione ai Comuni del Veneto, ad 

avvenuta approvazione degli esiti della procedura di riparto.   

In tale Decreto di impegno viene attestato che la correlata posta d’entrata, relativa al 

finanziamento statale pari ad € 9.440.396,67, è stata accertata sul capitolo di entrata n. 1420 

del bilancio di previsione 2010 ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 39/2001. 

In riferimento all’operazione campionata per la verifica di attendibilità, si è riscontrato che in 

data 23/4/2012 è stata emessa regolare liquidazione di spesa n. 07900 per € 5.152.242,96 a 

favore di n. 43 Comuni beneficiari, a cui è seguito il mandato di pagamento in c/residui n. 

06786 del 23/5/2012 di pari importo (pagato dal Tesoriere in data 28/5/2012). 

 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno  

���� la corretta imputazione della spesa 

���� l’attestazione nel Decreto di impegno dell’avvenuto accertamento della correlata posta di 

entrata del finanziamento statale 

���� la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzata 

���� la determinazione delle modalità di liquidazione con esplicita indicazione del termine per gli 

adempimenti a carico del beneficiario  

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� la presenza della documentazione comprovante il diritto acquisito dai creditori 

���� l’esatta attribuzione del codice SIOPE 

 

Dall’esame non si riscontrano criticità da rilevare 
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CAPITOLO DI SPESA n. 101726 - COMPETENZA 

 

Capitolo 101726 Programma di riqualificazione urbana per alloggi a 
canone sostenibile (D.M. del 26/03/2008, n. 2295 - 
accordo di programma del 23/03/2011) 

 

Funzione obiettivo: Interventi per le abitazioni (F0012)  
Area omogenea: Azioni ed interventi nel settore delle abitazioni (A0023) 
Unità previsionale di base: Interventi per programmi di edilizia abitativa pubblica 

(U0080) 
Classificazione economica: Spesa di investimento 
Fonte finanziamento: Finanziamento statale 
Centro di responsabilità: U.P. Edilizia Abitativa 

 

stanziamenti 
competenza 

iniziali

stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza 

finale

stanziamenti 
cassa finale

impegni di 
spesa

pagamenti 
c/competenza 

pagamenti 
totali

0,00 0,00 16.862.578,59 0,00 9.170.270,82 0,00 0,00

residui iniziali
pagamenti 
c/residui

residui 
insussistenti

residui radiati
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui finali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.170.270,82 9.170.270,82

 

 

Operazione campionata per verifica: 

impegno n. 4362 del 2012 di € 9.170.270,82 (nell’ambito di tale capitolo è presente 

solo l’impegno citato e nessun relativo mandato di pagamento)  

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

���� Provvedimento di variazione al Bilancio di previsione 2012: DGR n. 982 del 5/6/2012  

���� Atto di impegno: DDR n. 304 del 21/12/2012 

 

Descrizione capitolo: 

Trattasi di Programma di riqualificazione urbana finalizzato ad incrementare la disponibilità di 

alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile, nonché a migliorare l’equipaggiamento 

infrastrutturale dei quartieri caratterizzati da condizioni di disagio abitativo. Tale programma 

innovativo in ambito urbano è stato attivato dal Ministero delle Infrastrutture con D.M. n. 2295 

del 26/03/2008 (accordo di programma del 23/03/2011). 

 

L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

il Dirigente Regionale Dell’Unità di Progetto Edilizia Abitativa, con Decreto n. 304 del 

21/12/2012 in attuazione dei protocolli d’intesa sottoscritti (tra la Regione e gli Enti attuatori) 

e del Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile in favore dei 
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Comuni (San Michele al Tagliamento; Casale sul Sile; Marcon; Venezia) e degli alloggi 

realizzati e/o recuperati, ha decretato di impegnare la somma complessiva di € 11.921.352,08, 

di cui 9.170.270,82 sul capitolo 101726 (impegno di spesa n. 4362 del 2012) ed € 

2.751.081,26 sul capitolo n. 101382 (impegno di spesa n. 4365 del 2012) del bilancio di 

previsione 2012. 

I finanziamenti impegnati saranno liquidati, secondo le modalità dei protocolli d’intesa 

sottoscritti tra la Regione del Veneto ed i soggetti attuatori, compatibilmente con le 

disponibilità di cassa dell’Amministrazione regionale entro il 31/12/2019. 

Infine, in tale Decreto viene attestato che la correlata posta d’entrata, relativa al finanziamento 

statale pari ad € 9.170.270,82, è stata accertata sul capitolo di entrata n. 100621 del bilancio 

di previsione 2012 “Assegnazione statale per il finanziamento statale di riqualificazione urbana 

per alloggi a canone sostenibile (D.M. del 26/3/2008, n, 2295 – Accordo di Programma del 

23/3/2011)”. 

 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno  

���� la corretta imputazione della spesa 

���� l’attestazione nel Decreto di impegno dell’avvenuto accertamento della correlata posta di 

entrata  

���� la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzata 

���� la determinazione delle modalità di liquidazione con esplicita indicazione del termine per gli 

adempimenti a carico del beneficiario  

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

 

 

Dall’esame non si riscontrano criticità da rilevare 



 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA REGIONALE PER IL BILANCIO 
 

Magistrato: dott. Giampiero Pizziconi 
Revisore: dott.ssa Alessia Boldrin 
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CAPITOLO DI ENTRATA n. 006100 - COMPETENZA 

 

Capitolo 006100 
 

Proventi derivanti dagli abbonamenti e dalla vendita del 
bollettino ufficiale della Regione - servizio rilevante agli 
effetti dell'IVA (l.r. 27/12/2011, n. 29) 

 
Titolo: Titolo III: Entrate extra-tributarie 

Categoria: Vendita di beni e di servizi resi dalla Regione (C0008) 
Unità previsionale di base: Vendita di beni (E0040) 
 

Classificazione economica: Entrata corrente 

Fonte finanziamento: Entrata extra-tributaria 

Centro di responsabilità: Direzione Ragioneria e Tributi 

 

stanziamenti 
competenza iniziali

stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza finale

stanziamenti 
cassa finale

accertamenti
riscossioni 

competenza 
riscossioni totali

120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 14.095,79 14.095,79 14.095,79

residui iniziali riscossioni residui
riaccertamenti 

residui
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui totali finali

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

 
Operazione campionata per verifica: 

Reversale in c/competenza n. 703 – importo 7.831,72 euro – accertamento n. 26 del 

2012 

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

���� Atto di accertamento: registrazione contabile n. 26 del 27/02/2012 

���� Bolletta di quietanza n. 3610 del 06/03/2012 

���� Ordinativo di riscossione n. 000703 del 26/03/2012 

���� Ricevuta di invio al Tesoriere 

 

Descrizione capitolo: 

Il capitolo in questione afferisce ai proventi derivanti dagli abbonamenti e dalla vendita del 

Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. 

 
L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

Ai sensi dell’art. 39 della legge regionale di contabilità n. 39/2001, il Tesoriere regionale ha 

rilasciato bolletta di quietanza n. 3610 del 6/3/2012 per la riscossione di complessivi 

34.481,47 euro. In data 26/3/2012, con l’ordinativo di incasso n. 703, il dirigente regionale 

della Ragioneria e Tributi provvede a regolarizzare il sospeso di cui alla citata bolletta n. 3610, 

per 7.831,72 euro, relativi agli abbonamenti ed acquisti del BURV, imputandoli al capitolo di 

entrata n. 6100 del bilancio di previsione 2012 (accertamento n. 26). 
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Si rileva che a bilancio risulta iscritto un unico accertamento registrato in data 27/02/2012 ed 

incrementato delle riscossioni effettuate dal Tesoriere regionale nel corso dell’esercizio 2012 

per complessivi 14.095,79 euro. In questo caso gli accertamenti coincidono con le riscossioni 

(non vi sono residui attivi).  

 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’accertamento 

���� la corretta imputazione dell’entrata 

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� l’esatta attribuzione del codice SIOPE. 

 

 

Dall’esame non si riscontrano criticità da rilevare 
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CAPITOLO DI ENTRATA n. 100217 - COMPETENZA 

 

Capitolo 100217 
 

Proventi derivanti da sanzioni ed infrazioni a norme e 
disposizioni comunitarie, statali e regionali 

 
Titolo: Titolo III: Entrate extra-tributarie 

Categoria: Proventi derivanti da sanzioni amministrative (C0010) 
Unità previsionale di base: Altre sanzioni amministrative (E0045) 
 

Classificazione economica: Entrata corrente 

Fonte finanziamento: Entrata extra-tributaria 

Centro di responsabilità: Direzione Ragioneria e Tributi 

 

stanziamenti 
competenza iniziali

stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza finale

stanziamenti 
cassa finale

accertamenti
riscossioni 

competenza 
riscossioni totali

100.000,00 113.000,00 100.000,00 114.305,99 110.827,98 105.125,89 105.768,21

residui iniziali riscossioni residui
riaccertamenti 

residui
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui totali finali

14.305,99 642,32 0,00 0,00 0,00 19.365,76
 

 

Operazione campionata per verifica: 

Reversale in c/competenza n. 7660 – importo 17.666,59 euro – accertamento n. 

1602 del 2012 

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

���� Atto di accertamento: registrazione contabile n. 1602 del 25/01/2013 

���� Bolletta di quietanza n. 21567 del 27/11/2012 

���� Ordinativo di riscossione n. 007660 del 25/01/2013 

���� Ricevuta di invio al Tesoriere 

���� Nota prot. n. 513822 del 13/11/2012 della Direzione Agroambiente 

 

Descrizione capitolo: 

Si tratta di capitolo di entrata ove confluiscono i proventi derivanti da sanzioni ed infrazioni a 

norme e disposizioni comunitarie, statali e regionali.  

 

L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

Nello specifico, si tratta di sanzioni amministrative, previste dal comma 3 dell’art. 44 del D.Lgs. 

n. 28/2011 – a seguito di violazione, da parte di una Azienda agricola della provincia di Rovigo, 

delle prescrizioni alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e 

approvate con il rilascio dell’autorizzazione unica (D.Lgs. n. 387/2003), determinate dal 
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Dirigente regionale della Direzione Agroambiente con decreto del n. 121 del 6/11/2012, e 

quantificate in complessivi 17.666,59 euro. 

In data 27/11/2012 il Tesoriere regionale provvede, ai sensi dell’art. 39 della l.r. n. 39/2001, a 

rilasciare la bolletta di quietanza n. 21567 per la riscossione di 17.666,59 euro. In data 

25/1/2013, con l’ordinativo di incasso n. 7660, il dirigente regionale della Ragioneria e Tributi 

provvede a regolarizzare il sospeso di cui alla citata bolletta n. 21567, imputandolo al capitolo 

di entrata n. 100217 del bilancio di previsione 2012 e registrando l’accertamento n. 1602. In 

questo caso l’accertamento coincide con la riscossione (non vi sono residui attivi).  

 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’accertamento 

���� la corretta imputazione dell’entrata 

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� l’esatta attribuzione del codice SIOPE. 

 

Criticità: 

Si rileva che l’accertamento è stato effettuato a seguito della regolarizzazione della riscossione 

(in data 25/01/2013). 

 

 

*************** 

 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO DI ENTRATA n. 100588 - COMPETENZA 

 

Capitolo 100588 
 

Proventi derivanti dal controllo fiscale in materia di 
addizionale IRPEF (art. 9, d.lgs. 06/05/2011, n. 68 - art. 3, 
l.r. 18/03/2011, n. 7) 

 

Titolo: Titolo I: Entrate tributarie 
Categoria: Tributi propri (C0001) 
Unità previsionale di base: Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone 

fisiche (E0007) 

 

Classificazione economica: Entrata corrente 

Fonte finanziamento: Entrata tributaria 

Centro di responsabilità: Direzione Risorse Finanziarie 

 

stanziamenti 
competenza iniziali

stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza finale

stanziamenti 
cassa finale

accertamenti
riscossioni 

competenza 
riscossioni totali

4.000.000,00 4.000.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 9.487.335,09 9.487.335,09 9.487.335,09

residui iniziali riscossioni residui
riaccertamenti 

residui
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui totali finali

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

 
Operazione campionata per verifica: 

Reversale in c/competenza n. 5875 – importo 879.940,06 euro – accertamento n. 

547 del 2012 

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

���� Atto di accertamento: Nota della Direzione Risorse Finanziarie prot. n. 191574 del 

24/4/2012 

���� Bolletta di quietanza n. 21046 del 20/11/2012 

���� Ordinativo di riscossione n. 005875 del 22/11/2012 

���� Ricevuta di invio al Tesoriere 

 

Descrizione capitolo: 

Il capitolo in questione afferisce ai proventi dell’addizionale regionale al reddito delle persone 

fisiche derivanti da controllo fiscale.  

A decorrere dal 2011, la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 (legge finanziaria regionale), art. 

3, ha previsto che, in coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato 

dall’articolo 119 della Costituzione, i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione 

delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e 

contenzioso tributario concernenti l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone 

fisiche di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione 



237 

 

dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle 

detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino 

della disciplina dei tributi locali” siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente 

acceso presso la tesoreria regionale. 

 

L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

Ai sensi dell’art. 38 della leggere regionale di contabilità n. 39/2001, con nota prot. n. 191574 

del 24/4/2012 il Dirigente regionale della Direzione Risorse finanziarie, chiede alla Direzione 

Ragioneria e Tributi di accertare sul capitolo di entrata 100588, a partire dall’anno 2012, gli 

importi riversati dall’Agente della Riscossione relativamente ai proventi derivanti dal controllo 

fiscale in materia di addizionale IRPEF. 

La Direzione regionale per la Ragioneria procede in data 09/05/2012 alla registrazione 

contabile dell’accertamento n. 547 sul bilancio di previsione 2012, per un importo pari (al 

31/12/2012) a 2.897.976,73 euro. 

In data 22/11/2012, con ordinativo di riscossione n. 5875, viene regolarizzata la riscossione di 

879.940,06 euro, relativamente all’addizionale regionale all’IRPEF, effettuata dal Tesoriere 

regionale con bolletta di quietanza n. 21046 del 20/11/2012 (art. 39 l.r. 39/2001). 

 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’accertamento 

���� la corretta imputazione dell’entrata 

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� l’esatta attribuzione del codice SIOPE. 

 

 

Dall’esame non si riscontrano criticità da rilevare 
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CAPITOLO DI ENTRATA n. 100593 - COMPETENZA  

 

Capitolo 100593 
 

Assegnazione statale finalizzata al progetto "realizzazione 
di un centro di moltiplicazione" (D.M. n. 22680 del 
16/11/2011 ) 

 

Titolo: Titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti di 
parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri 
soggetti 

Categoria: Trasferimenti statali correnti per l'agricoltura, la caccia e la 
pesca (C0031) 

Unità previsionale di base: Trasferimenti correnti per l’agricoltura (E0018) 

 

Classificazione economica: Entrata corrente 

Fonte finanziamento: Trasferimento 

Centro di responsabilità: U.PER Servizi Fitosanitari 

 

stanziamenti 
competenza iniziali

stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza finale

stanziamenti 
cassa finale

accertamenti
riscossioni 

competenza 
riscossioni totali

0,00 0,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 25.740,00 25.740,00

residui iniziali riscossioni residui
riaccertamenti 

residui
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui totali finali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.860,00
 

 
Operazione campionata per verifica: 

Reversale in c/competenza n. 2756 – importo 25.740,00 euro – accertamento n. 720 

del 2012 

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

���� Atto di accertamento: Nota del Dirigente regionale dell’Unità Periferica Servizi 

Fitosanitari prot. n. 310583/C.120.19.1 del 05/07/2012 

���� Bolletta di quietanza n. 008300 del 24/05/2012 

���� Ordinativo di riscossione n. 002756 del 09/07/2012 

���� Ricevuta di invio al Tesoriere 

���� Nota del Dirigente regionale dell’Unità Periferica Servizi Fitosanitari prot. n. 587173 del 

16/12/2011 di richiesta istituzione capitoli 

���� DGR n. 1174 del 25 giugno 2012 (provvedimento di variazione n. 25). 

 

Descrizione capitolo: 

Si tratta dell’entrata derivante dall’assegnazione statale per l’esecuzione del “Progetto per la 

realizzazione di un Centro di moltiplicazione dell’insetto Torymus sinensis antagonista del 

cinipide del castagno”, approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  

per un importo complessivo di 40.000,00 euro ed un contributo statale di 39.600,00 euro. 
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L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 22680 del 

15/11/2011 (comunicato alla Regione con nota datata 14/12/2011), viene approvato e 

finanziato il Progetto, presentato dalla Regione del Veneto, per la realizzazione del Centro di 

moltiplicazione del Torymus sinensis. 

In particolare, l’art. 4 del citato DM n. 22680 del 15/11/2011 prevede la facoltà da parte 

dell’Amministrazione statale di concedere, su richiesta della Regione del Veneto e tenuto conto 

della disponibilità di cassa sul competente capitolo di bilancio, anticipazioni sul contributo 

concesso nella misura massima del 65% (pari a 25.740 euro). 

In data 24/05/2012, a seguito dell’erogazione dell’anticipo del contributo da parte del Ministero   

delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Tesoriere regionale provvede, ai sensi dell’art. 

39 della l.r. n. 39/2001, a rilasciare la bolletta di quietanza n. 8300 per un importo di 

25.740,00 euro.  

Non essendo la suddetta entrata prevista nel Bilancio di previsione dell’esercizio 2012, con 

deliberazione n. 1174 del 25 giugno 2012 (provvedimento di variazione n. 25), la Giunta 

regionale dispone una variazione al bilancio ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. a) della l.r. n. 

39/2001 (variazioni al bilancio per iscrizioni di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a 

scopi specifici da parte dello Stato). Con tale provvedimento vengono istituiti il nuovo capitolo 

di entrata 100593, con stanziamento di competenza e di cassa di euro 39.600, ed il 

corrispondente nuovo capitolo di spesa 101672 (Attuazione del progetto “Realizzazione di un 

centro di moltiplicazione”), iscritto,  per pari importo, nell’Upb “Lotta e profilassi delle malattie 

delle colture agricole”.   

Conseguentemente, in data 09/07/2012, il Dirigente regionale per la Ragioneria e i Tributi, ai 

sensi dell’art. 38 della l.r. 39/2011, provvede a registrare, sul capitolo di spesa n. 100593, 

l’accertamento di 39.600,00 al n. 720 del bilancio di previsione 2012 e ad emettere l’ordinativo 

di incasso n. 2756 per la regolarizzazione del sospeso di cui alla citata bolletta n. 8300, per 

25.740,00 euro. 

 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’accertamento 

���� la corretta imputazione dell’entrata 

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� l’esatta attribuzione del codice SIOPE 

 

 

 

Criticità: 
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Si rileva che, nonostante l’assegnazione del finanziamento statale sia avvenuta con decreto 

ministeriale del 15/11/2011 (comunicato alla Regione in data 14/12/2011), il provvedimento di 

variazione istitutivo del nuovo capitolo di entrata e il relativo stanziamento a bilancio 

(propedeutico all’accertamento) sono stati effettuati solo il 25/6/2012, ossia successivamente 

alla riscossione dell’anticipo erogato da parte dello Stato. 

 

 

 

*************** 

 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO DI SPESA n. 011005 - RESIDUI 

 

Capitolo 011005 
 

Contributi in conto capitale per ripristino strutture fondiarie 
aziendali e delle scorte (art. 5, c. 3, D.Lgs 29/03/2004, n. 
102) 

 

Funzione obiettivo: Agricoltura e sviluppo rurale (F0006) 
Area omogenea: Interventi di promozione e valorizzazione delle produzioni di 

qualità ed altri servizi (A0014) 

Unità previsionale di base: Interventi di solidarietà a favore di imprese colpite da 
calamità (U0047) 

 
Classificazione economica: Spesa d’investimento 

Fonte finanziamento: Finanziamento statale 

Centro di responsabilità: Direzione Competitività sistemi agroalimentari 

 
stanziamenti 

competenza iniziali
stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza finale

stanziamenti 
cassa finale

impegni di spesa
pagamenti 

c/competenza 
pagamenti totali

0,00 0,00 3.366.369,99 2.580.000,00 3.366.369,99 0,00 2.580.000,00

residui iniziali
pagamenti 
c/residui

residui 
insussistenti

residui radiati
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui finali

4.110.724,56 2.580.000,00 597.630,58 0,00 933.093,98 3.366.369,99 4.299.463,97
 

 
Operazione campionata per verifica: 

Mandato in c/residui n. 002327 – importo 1.936.185,12 euro – impegno n. 3815 del 

2011  

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

���� Atto di impegno: Decreto del Dirigente della Direzione Competitività Sistemi 

Agroalimentari n. 84 del 25/11/2011 

���� Liquidazione n. 004834 del 23/3/2012 

���� Mandato n. 002327 del 29/3/2012 

���� Bolletta di quietanza n. 0022099 del 03/04/2012 

���� DGR n. 301 del 15/3/2011 “Sportello Unico Agricole. Approvazione schema di 

convenzione di affidamento ad AVEPA delle funzioni in materia agricola, agro-

ambientale e agro-alimentare previste dal Piano Industriale per l’inserimento del 

personale regionale di cui alla DGRV n. 3549 del 30/12/2010” 

���� DGR n. 1351 del 3/8/2011 “Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Avversità 

atmosferiche in agricoltura anni 2007-2008-2009. Individuazione limiti di spesa e 

disposizioni operative di finanziamento”. 
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Descrizione capitolo: 

Il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 come integrato dal d.lgs. 18 aprile 2008, n. 82 prevede la 

concessione di benefici contributivi e creditizi, a favore delle aziende agricole e organismi 

associativi ricadenti in zone interessate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di 

carattere eccezionale. Gli articoli 5 e 6 stabiliscono misure di intervento per favorire la ripresa 

dell’attività produttiva delle suddette aziende ed organismi, che abbiano subito danni alle 

produzioni superiori al 30% della produzione lorda vendibile o alle strutture e scorte nel caso in 

cui le spese di ripristino incidano in misura superiore al 30% della citata PLV ordinaria.  

In particolare, il comma 3 del citato art. 5, oggetto del capitolo di spesa 011005 prevede che 

“In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo 

di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 

per cento nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 

Consiglio, del 17 maggio 1999”. 

 

L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

A seguito delle delimitazioni dei territori e del conseguente riconoscimento di eccezionale 

avversità atmosferiche per gli anni 2007, 2008 e 2009, decretate dal Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e forestali ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 102/2004, sulla base delle richieste 

della Regione del Veneto, gli imprenditori agricoli danneggiati hanno potuto presentare 

domande di indennizzo presso i Servizi Ispettorati regionali per l’agricoltura. 

A seguito dell’istruttoria svolta dai Servizi Ispettorati regionali per l’agricoltura, è stato 

determinato in complessivi 15.607.470,19 euro l’importo necessario a soddisfare le domande 

d’indennizzo ammissibili ai sensi dell’art. 5, comma 2 lettere a) e b) e comma 3 del D.Lgs. n. 

102/2004 (nel provvedimento esaminato non è stata precisata la suddivisione del complessivo 

fabbisogno fra le diverse tipologie di contributo riferibile al comma 2, lettere a) e b) e del 

contributo relativo al comma 3 del citato art. 5, oggetto di esame). 

Essendo le risorse statali disponibili, destinabili agli indennizzi di cui all’art 5 del D.Lgs. n. 

102/2004, limitate a 6.037.054,23, con la DGR n. 1351/2011 è stato disposto, con 

riferimento agli indennizzi di cui al comma 3 del citato art. 5, di destinare un importo di 

4.199.443,61 euro per il finanziamento di una percentuale (determinata nel 40%) sui danni 

accertati a carico delle imprese agricole, da applicare a tutte le domande presentate 

indipendentemente dall’anno dell’avversità. 

Tale somma dovrà essere trasferita ad AVEPA (Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura), 

cui risulta affidata la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria riguardante l’istruttoria e la 

concessione degli indennizzi, in forza di quanto stabilito dalla Giunta regionale con 

deliberazione n. 301 del 15/3/2011, che stabilisce le modalità di dettaglio per il subentro di 

AVEPA nella gestione dei procedimenti regionali già di competenza dei servizi IRA. 
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Infine, la medesima DGR n. 1351/2011 demanda al Dirigente della Direzione Competitività 

Sistemi Agroalimentari l’adozione degli atti di impegno delle somme disponibili nei relativi 

capitoli di bilancio, nel rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e del successivo 

trasferimento ad AVEPA, ente cui competerà la formale liquidazione, alle imprese beneficiarie, 

degli indennizzi contributivi ammissibili a finanziamento e tenuto alla rendicontazione (alla 

Regione) delle somme liquidate distinte per tipologia di intervento. 

Con decreto n. 84 del 25/11/2011, a firma del Dirigente regionale della Direzione 

Competitività Sistemi Agroalimentari, è stata impegnata la somma di euro 2.898.000,00 nel 

capitolo di spesa 11005 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2011 (impegno n. 

3815/2011) e disposta la liquidazione a favore di AVEPA della medesima somma che rimane 

“vincolata alla disponibilità di cassa”, somma da utilizzare per gli interventi di ripristino per 

danni a strutture ai sensi del D.Lgs. 102/2004, art. 5, comma 3, come stabilito dalla sopra 

menzionata DGR n. 1351 del 3/8/2011. 

Successivamente, in data 23/3/2012, in considerazione della situazione finanziaria del cap. 

11005, il Dirigente regionale della Direzione competitività sistemi agroalimentari ha disposto la 

liquidazione n. 2012 004834 per un importo di 1.936.185,12 euro a favore di AVEPA, a valere 

sull’impegno n. 3815/2011 del bilancio regionale 2011, di cui al DDR n. 84/2011. Segue, in 

data 29/3/2012, l’emissione del mandato n. 0002327 (pagato dal Tesoriere in data 3/4/2012). 

 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno 

���� la corretta imputazione della spesa 

���� la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzata 

���� la determinazione delle modalità di liquidazione con esplicita indicazione degli 

adempimenti a carico del beneficiario (non è fissato però un preciso termine) 

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� l’esatta attribuzione del codice SIOPE 

 

Criticità: 

Trattandosi di risorse derivanti da assegnazioni statali, nei provvedimenti esaminati non è 

stato indicato se sia stato effettuato dalla Regione l’accertamento della relativa entrata (come 

previsto dalle direttive al bilancio). 

 

*************** 

 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO DI SPESA n. 003112 - RESIDUI 

 

Capitolo 003112 
 

Contributi a favore delle gestioni associate costituite nelle 
forme previste dagli artt. 30 e 31 del d.lgs. 18 agosto 2000, 
n.267, per l'esercizio di funzioni e servizi comunali  

 

Funzione obiettivo: Relazioni istituzionali (F0002) 
Area omogenea: Relazioni con gli enti locali (A0002) 
Unità previsionale di base: Trasferimenti agli enti locali per investimenti (U0007) 
 

Classificazione economica: Spesa d’investimento 

Fonte finanziamento: Finanziamento regionale 

Centro di responsabilità: Direzione EE.LL. persone giuridiche e controllo atti 

 

stanziamenti 
competenza iniziali

stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza finale

stanziamenti 
cassa finale

impegni di spesa
pagamenti 

c/competenza 
pagamenti totali

0,00 0,00 0,00 1.150.419,28 0,00 0,00 927.522,20

residui iniziali
pagamenti 
c/residui

residui 
insussistenti

residui radiati
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui finali

1.778.184,91 927.522,20 0,00 0,00 850.662,71 0,00 850.662,71
 

 
Operazione campionata per verifica: 

Mandato c/residui n. 020506 – importo 74.429,76 euro – impegno n. 5907 del 2010 

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

(Si rileva che la Regione del Veneto – Direzione EE.LL. persone giuridiche e controllo atti, in 

risposta alla ns. istanza a mezzo mail del 5/8/2013, ha trasmesso in data 7/8/2013 la 

documentazione integrativa richiesta al fine di completare il quadro istruttorio) 
 

���� Atto di impegno: DGR n. 3251 del 21/12/2010 

���� Liquidazione n. 022271 del 18/10/2012 

���� Mandato n. 020506 del 19/11/2012 

���� Bolletta di quietanza n. 0072996 del 19/11/2012 

���� DGR n. 540 del 2 marzo 2010 “Criteri e modalità per l’assegnazione e l’erogazione di 

contributi in c/investimento a favore delle gestioni associate costituite nelle forme 

previste dall’art. 30 del D.Lvo 267/2000. Anno 2010 (L.R. n. 2 del 03.02.2006, art. 6 c. 

1 lett. c)”. 

���� Decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, persone giuridiche e controllo 

atti n. 208 del 15/10/2012 

���� lettera prot. n. 6039 del 24/11/2011 del comune di Posina di richiesta differimento 

termini di rendicontazione al 30/06/2012 e relativa autorizzazione prot. n. 580463 del 

13/12/2011 della Regione 
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���� lettera prot. n. 2805 del 25/6/2012 del comune di Posina di richiesta ulteriore 

differimento termini di rendicontazione al 30/09/2012 e relativa autorizzazione prot. n. 

311864 del 5/7/2012 della Regione 

���� lettera prot. n. 4427 del 27/9/2012 del comune di Posina di richiesta del contributo e di 

rendicontazione delle spese sostenute (allegate fatture) 

 

Descrizione capitolo: 

Si tratta di contributi a favore di gestioni associate costituite, per un periodo non inferiore a 

cinque anni, nelle forme previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 267/2000, per 

le spese di primo impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture e dei servizi 

necessari per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi ad esse affidati dai comuni. 

 

L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

Con DGR n. 540 del 2 marzo 2010 la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c) 

della L.R. n. 3/2/2006, n. 2 ha stabilito i criteri e le modalità per l’erogazione di contributi a 

favore delle gestioni associate costituite, per un periodo non inferiore a cinque anni, nelle 

forme previste dall’art. 30 (Convenzioni) del D.Lvo n. 267/2000, finalizzati al sostegno delle 

spese di primo impianto, di riorganizzazione e di ampliamento delle strutture e dei servizi 

necessari per l’esercizio di una pluralità di funzioni e servizi ad esse affidati dai Comuni stessi. 

La somma disponibile a tal fine ammontava, per l’esercizio 2010, a 1.000.000,00 di euro. 

Al termine della fase istruttoria risultavano ammissibili e finanziabili n. 25 richieste di forme 

associative (su un totale di n. 26 richieste pervenute). Venivano finanziate n. 20 richieste per 

l’importo complessivo di 1.000.000 di euro. Con DGR n. 3251 del 21/12/2010, tale importo 

veniva interamente impegnato con imputazione sul capitolo di spesa n. 3112 del bilancio di 

previsione 2010. Veniva altresì demandato al dirigente della Direzione Enti Locali, Persone 

Giuridiche e Controllo Atti, la successiva erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari a 

seguito di presentazione, entro il 31/12/2011, di idonea documentazione a rendiconto così 

come indicata dalla DGR n. 540/2010. 

Tra le richieste ammesse a finanziamento risulta la gestione associata mediante convezione, ex 

art. 30 del D.Lgs 267/2000, tra i Comuni di Posina e Lagni (della provincia di Vicenza), per 

l’esercizio associato del sistema informativo territoriale S.I.T., con un contributo da assegnare 

di 74.431,68 euro, pari al 60% delle spese ritenute ammissibili a finanziamento di complessivi 

124.052,80 euro. 

A seguito di rendicontazione presentata dal comune di Posina (ente delegato), in data 

27/9/2012 (termine prorogato a seguito di espressa richiesta dell’ente beneficiario), il dirigente 

regionale competente, con decreto n. 208 del 15/10/2012 procedeva alla liquidazione del 

contributo per le spese d’investimento sostenute per la gestione in forma associata del sistema 

informativo territoriale, per l’importo di 74.429,76 euro (calcolato su spese ritenute ammissibili 

di 124.049,60 euro). 
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Il pagamento è stato effettuato in data 21/11/2012 dal Tesoriere regionale. 

 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno 

���� la corretta imputazione della spesa 

���� la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzata 

���� la determinazione delle modalità di liquidazione con esplicita indicazione del termine per 

gli adempimenti a carico del beneficiario 

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� la presenza della documentazione comprovante il diritto acquisito dal creditore 

���� l’esatta attribuzione del codice SIOPE 

 

Criticità: 

Pur constatando che le spese in questione rientrano nelle fattispecie di cui all’art. 3, comma 

18, della Legge 24/12/2003, n. 350 (spese di investimento finanziabili con ricorso 

all’indebitamento), tuttavia i relativi atti di impegno sono privi, sul piano meramente formale, 

della necessaria attestazione da parte del dirigente competente, prevista dalla DGR n. 710 del 

2/5/2012 “Direttive per la gestione del bilancio 2012”. 

 

*************** 

 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO DI SPESA n. 101743 - COMPETENZA 
 

 

Capitolo 101743 
 

Azioni regionali per favorire studi di fattibilità finalizzati alla 
fusione di comuni e per progetti di riorganizzazione sovra 
comunale delle funzioni e dei servizi (art. 10, comma 3, l.r. 
27/04/2012, n. 18) 

 

Funzione obiettivo: Relazioni istituzionali (F0002) 
Area omogenea: Relazioni con gli enti locali (A0002) 
Unità previsionale di base: Interventi indistinti a favore degli enti locali (U0005) 
  

Classificazione economica: Spesa corrente 

Fonte finanziamento: Finanziamento regionale 

Centro di responsabilità: Direzione EE.LL. persone giuridiche e controllo atti 

 
stanziamenti 

competenza iniziali
stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza finale

stanziamenti 
cassa finale

impegni di spesa
pagamenti 

c/competenza 
pagamenti totali

0,00 0,00 100.000,00 0,00 89.155,20 0,00 0,00

residui iniziali
pagamenti 
c/residui

residui 
insussistenti

residui radiati
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui finali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.155,20 89.155,20
 

 

Operazione campionata per verifica: 

Impegno n. 3644 – importo 89.155,20 euro - esercizio di competenza 2012  
 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

(Si rileva che la Regione del Veneto – Direzione EE.LL. persone giuridiche e controllo atti, in 

risposta alla ns. istanza a mezzo mail del 5/8/2013, ha trasmesso in data 7/8/2013 la 

documentazione integrativa richiesta al fine di completare il quadro istruttorio) 
 

���� Atto di impegno: Decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, persone 

giuridiche e controllo atti n. 246 del 4/12/2012 

���� DGR n. 1743 del 14/8/2012 “Criteri e modalità per l’assegnazione e l’erogazione di 

contributi a favore di Comuni per l’elaborazione di studi di fattibilità finalizzati alla 

costituzione di una Unione di Comuni o alla fusione di Comuni. Anno 2012.” 

���� DGR n. 1088 del 12 giugno 2012 “Attribuzione al bilancio di previsione 2012 della legge 

regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi 

comunali” ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39. 

Provvedimento di variazione n. 20”. 
 

Descrizione capitolo: 

Con la legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e 

servizi comunali”, la Regione del Veneto, al fine di valorizzare ed incentivare la costituzione di 

gestioni associate fra comuni, promuovendo in particolare lo sviluppo delle unioni e delle 

convenzioni, nonché la fusione di comuni, ha disciplinato il processo di riordino territoriale 
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attraverso l’individuazione della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area 

geografica , le forme e le modalità per l’esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni e 

la promozione e il sostegno delle gestioni associate. 

Il capitolo di spesa n. 101743 si riferisce a contributi assegnati ai sensi dell’art. 10, comma 3, 

che prevede che la Giunta regionale possa assegnare contributi specifici finalizzati alla 

redazione di studi di fattibilità di fusione tra comuni o a concorso delle spese sostenute per 

l’elaborazione di progetti di riorganizzazione a favore dei comuni interessati ad avviare forme 

di gestione associata.  
 

L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

Con provvedimento n. 1743 del 14/8/2012, la Giunta regionale del Veneto ha approvato, per 

l’anno 2012, i criteri e le modalità per l’assegnazione e l’erogazione di contributi a favore di 

Comuni per l’elaborazione di studi di fattibilità finalizzati alla costituzione di una Unione di 

Comuni o alla fusione di comuni. 

Il medesimo provvedimento determina in 100.000 euro l’importo massimo delle obbligazioni di 

spesa (pari allo stanziamento a valere sul capitolo di spesa 101743 del bilancio di previsione 

2012) e demanda al dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e 

Controllo Atti l’assunzione dell’impegno (da assumersi successivamente al termine 

dell’8/10/2012 fissato per la presentazione delle domande) e la successiva liquidazione dei 

contributi a conclusione dell’istruttoria delle richieste. 

A seguito dell’esame delle richieste pervenute, dirigente regionale della Direzione Enti Locali, 

Persone Giuridiche e Controllo Atti, con decreto n. 246 del 4/12/2012, provvede ad impegnare 

(impegno n. 3644) la somma di 89.155,20 al capitolo di spesa 101743 (capitolo istituito con 

DGR n. 1008 del 12/06/2012 – Provvedimento di variazione n. 20) del bilancio di previsione 

2012, a favore di otto comuni capofila che hanno presentato richieste di finanziamento ritenute 

ammissibili (le richieste di contributo di n. 4 enti sono invece risultate non ammissibili). 

La liquidazione dei contributi avverrà a seguito della presentazione, da parte dei comuni 

beneficiari, della documentazione prevista dalla soprammenzionata DGR n. 1743/2012 (entro il 

termine del 31/3/2013). 
 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno 

���� la corretta imputazione della spesa 

���� la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzata 

���� la determinazione delle modalità di liquidazione con esplicita indicazione del termine per 

gli adempimenti a carico del beneficiario 

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

 

Dall’esame non si riscontrano criticità da rilevare 
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CAPITOLO DI SPESA n. 101210 - RESIDUI 

 

Capitolo 101210 
 

Interventi statali a favore dei distretti produttivi (art. 1, c. 
890, l. 27/12/2006, n. 296 – D.M. 28/12/2007 – D.M. 
07/05/2010) 

 

Funzione obiettivo: Sviluppo del sistema produttivo e delle piccole medie 
imprese (F0007) 

Area omogenea: Sistema delle imprese e sviluppo dell'imprenditoria 
(A0064) 

Unità previsionale di base: Interventi a favore delle p.m.i. (U0053) 

 

Classificazione economica: Spesa d’investimento 

Fonte finanziamento: Finanziamento statale 

Centro di responsabilità: Direzione Industria e Artigianato 

 

stanziamenti 
competenza iniziali

stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza finale

stanziamenti 
cassa finale

impegni di spesa
pagamenti 

c/competenza 
pagamenti totali

9.023,92 0,00 9.023,92 1.741.237,02 0,00 0,00 1.741.237,02

residui iniziali
pagamenti 
c/residui

residui 
insussistenti

residui radiati
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui finali

6.053.026,58 1.741.237,02 0,00 0,00 4.311.789,56 0,00 4.311.789,56
 

 

Operazione campionata per verifica: 

Mandato in c/residui n. 018468 – importo 1.014.930,00 euro – impegno n. 4112 del 

2011 

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

(Si rileva che la Regione del Veneto – Direzione Industria e Artigianato, in risposta alla ns. 

istanza a mezzo mail del 2/8/2013, ha trasmesso in data 5/8/2013 la documentazione 

integrativa richiesta al fine di completare il quadro istruttorio). 
 

���� Atto di impegno: Decreto del Dirigente regionale della Direzione Sistemi Informativi n. 

87 del 1°/12/2011. 

���� Liquidazione n. 022166 del 17/10/2012 

���� Mandato n. 018468 del 25/10/2012 

���� Bolletta di quietanza n. 0069073 del 30/10/2012 

���� DGR n. 2482 del 19/10/2010 “Approvazione finanziamento nuovi interventi per lo 

sviluppo della banda larga a favore delle PMI e loro aggregazioni nella Regione del 

Veneto. Decreto 7 maggio 2010. Riparto delle risorse per l’annualità 2008 da 

assegnare, in cofinanziamento con risorse regionali, a favore dei distretti produttivi, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 890, della finanziaria 2007”. 
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���� Decreto Ministeriale del 7 maggio 2010 “Approvazione progetto regionale a favore dei 

distretti produttivi”. 

���� Nota prot. n. 475827 del 13/10/2011, a firma del Dirigente regionale della Direzione 

Industria e Artigianato. 

���� Convenzione operativa per lo sviluppo della banda larga nei distretti industriali della 

Regione del Veneto - prot. n. 39648 del 18/11/2011 

 

Descrizione capitolo: 

Trattasi di interventi, finanziati dallo Stato, a favore dei distretti produttivi del Veneto, di cui 

alla L. 23 dicembre 2005, n. 266, come integrata dall’art. 1, comma 890 della L. 27 dicembre 

2006, n. 296. 

 

L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

Con deliberazione n. 2482 del 19 ottobre 2010, la Giunta regionale ha approvato un Atto 

aggiuntivo all’Accordo di programma per lo sviluppo della Banda Larga sul territorio della 

Regione del Vento, avente ad oggetto ulteriori iniziative a favore delle infrastrutture di banda 

larga a servizio dei distretti produttivi del Veneto al fine di rafforzarne il sistema organizzativo 

per un importo complessivo di 10.149.300,00 euro, tra risorse statali (50%) e risorse regionali 

(50%). Tale atto veniva sottoscritto fra Regione del Veneto e Ministero dello Sviluppo 

Economico in data 11/02/2011. 

Tale progetto veniva approvato, ai sensi del D.M. 7 maggio 2010, con Decreto del Ministero 

dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2010. Veniva altresì disposto l’erogazione a favore 

della Regione del Veneto del 50% del contributo statale (già impegnato sul bilancio dello stato 

in data 18/12/2009), con apposito decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla data del 

21/12/2010.  

Con successivo decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 7 giugno 2011 (quindi con 

un ritardo di qualche mese) veniva disposta a favore della Regione del Veneto l’erogazione 

dell’importo di 2.537.325,00 quale anticipazione del 50% del contributo ammesso a 

cofinanziamento, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2010 

(riscossa dalla Tesoreria della Regione con bolletta n. 12024 del 22/07/2011). 

In data 1° dicembre 2011, con decreto n. 87, il Dirigente regionale della Direzione Sistemi 

informativi, provvedeva ad impegnare sul capitolo di spesa n. 101210, al n. 4112 del bilancio 

2011, la somma di 2.537.325 euro, pari all’anticipazione statale ricevuta, e provvedendo a 

trasferire la stessa al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, 

beneficiario dell’intervento, secondo le modalità stabile con DGR n. 1753 del 26/10/2011 e 

richiamate nella Convenzione operativa per lo sviluppo della banda larga nei distretti industriali 

della Regione del Veneto - prot. n. 39648 del 18/11/2011 (art. 11, comma 1). 

A seguito di formale richiesta del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello 

Sviluppo Economico (prot. n. 27362 del 3.4.2012), il dirigente regionale della Direzione 
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Sistemi informativi dispone la liquidazione n. 22166 del 17/10/2012, della somma di 

1.014.930,00, pari al 20% del contributo regionale, quale 1^ tranche di acconto secondo 

quanto previsto dalla citata Convenzione operativa (pagata con mandato in c/residui n. 018468 

del 25/10/2012 e quietanzata dal Tesoriere regionale in data 30/10/2012). 

 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno 

���� la corretta imputazione della spesa 

���� avvenuta riscossione della correlata posta di entrata 

���� la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzata 

���� la determinazione delle modalità di liquidazione con esplicita indicazione del termine per 

gli adempimenti a carico del beneficiario 

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� la presenza della documentazione comprovante il diritto acquisito dal creditore 

���� l’esatta attribuzione del codice SIOPE 

 

 

Dall’esame non si riscontrano criticità da rilevare 
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CAPITOLO DI SPESA n. 101047 - COMPETENZA 

 

Capitolo 101047 
 

Finanziamento regionale integrativo delle iniziative previste 
dal programma di sviluppo rurale 2007-2013 (art. 33, c. 1, 
l.r. 27/02/2008, n. 1) 

 

Funzione obiettivo: Agricoltura e sviluppo rurale (F0006) 

Area omogenea: Interventi di promozione e valorizzazione delle produzioni di 
qualità ed altri servizi (A0014) 

Unità previsionale di base: Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della 
collettività rurale (U0049) 

 

Classificazione economica: Spesa d’investimento 

Fonte finanziamento: Finanziamento regionale 

Centro di responsabilità: Direzione Piani e Programmi Settore Primario 

 
stanziamenti 

competenza iniziali
stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza finale

stanziamenti 
cassa finale

impegni di spesa
pagamenti 

c/competenza 
pagamenti totali

0,00 0,00 21.902.764,65 0,00 21.902.764,45 0,00 0,00

residui iniziali
pagamenti 
c/residui

residui 
insussistenti

residui radiati
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui finali

3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 21.902.764,45 24.902.764,45
 

 

Operazione campionata per verifica: 

Impegno n. 4185 – importo 21.902.764,45 euro - esercizio di competenza 2012  

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

���� Atto di impegno: Decreto del Dirigente regionale della Direzione Piani e Programmi 

Settore Primario n. 53 del 21/12/2012 

���� DGR n. 2265 del 13/11/2012 (Provvedimento di variazione n. 69). 

���� DGR n. 2660 del 18/12/2012 “Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. 

Apertura dei termini di presentazione delle domande di contributo per alcune misure 

dell’Asse 1 e dell’Asse 3 e per il rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nel 

territorio della provincia di Rovigo interessato dal sisma. Condizioni e priorità per 

l’accesso ai benefici. Deliberazione /CR n. 122 del 06/11/2012”. 

 

Descrizione capitolo: 

Ai sensi dell’art. 33, comma 1, della L.R. n. 1/2008 (legge finanziaria regionale es. 2008), al 

fine di dare maggiore incisività ed organicità alle azioni del Programma di sviluppo rurale per il 

Veneto 2007 – 2013, la Giunta regionale prevede specifici finanziamenti regionali integrativi 

per le misure n. 112 (Insediamento dei giovani agricoltori), n. 121 (Ammodernamento delle 

aziende agricole), n. 123 (Accrescimento del valore aggiunto dei prodotto agricoli e forestali) e 

n. 311 (Diversificazione in attività non agricole), nei limiti finanziari riportati nella tabella sui 
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finanziamenti integrativi di cui all’articolo 16 lettera f) del Regolamento CE n. 1698/2005 sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR). Le azioni supplementari sono realizzate con le stesse modalità, procedure, condizioni 

e intensità di aiuto dettagliate nelle schede di misura approvate dalla Commissione europea 

con decisione 4682 del 17 ottobre 2007, recante “Approvazione del programma di sviluppo 

rurale della Regione del Veneto per il periodo di programmazione 2007-2013”.  

 

L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

A seguito delle disposizioni contenute nella DGR n. 2660 del 18/12/2012 “Programma di 

sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Apertura dei termini di presentazione delle domande 

di contributo per alcune misure dell’Asse 1 e dell’Asse 3 e per il rilancio del settore agricolo ed 

agroindustriale nel territorio della provincia di Rovigo interessato dal sisma. Condizioni e 

priorità per l’accesso ai benefici. Deliberazione /CR n. 122 del 06/11/2012”, il dirigente 

regionale della Direzione Piani e Programmi Settore Primario, con decreto n. 53 del 21 

dicembre 2012, ha disposto l’impegno sul capitolo di spesa n. 101047, al n. 4185 del bilancio 

2012, della somma di 21.902.764,45 euro a favore dell’Agenzia Veneta per i pagamenti in 

Agricoltura (a cui la stessa DGR n. 2660/2012 demanda la successiva definizione, con specifico 

provvedimento, degli indirizzi operativi generali e specifici). 

Si rileva che tali risorse, che costituiscono “risorse aggiuntive da destinare al rilancio del 

settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma” del 20 e 29 maggio 2012, così 

come disposto dall’art. 14 della Legge 1 agosto 2012, n. 122 “Interventi urgenti a favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di 

Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012”, sono 

state stanziate nel capitolo di spesa 101047 del bilancio regionale 2012, con DGR n. 2265 del 

13/11/2012 (provvedimento di variazione n. 69), a seguito di variazioni al bilancio di 

previsione apportate ai sensi dell’art. 9 della legge regionale di contabilità n. 39/2001. 

A giugno 2013 non risultavano eseguite liquidazioni a favore di AVEPA per l’impegno di spesa 

in questione. 

 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno 

���� la corretta imputazione della spesa 

���� la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzata 

���� la determinazione delle modalità di liquidazione con esplicita indicazione del termine per 

gli adempimenti a carico del beneficiario  

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� l’esatta attribuzione del codice SIOPE. 
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Criticità: 

Pur constatando che le spese in questione rientrano nelle fattispecie di cui all’art. 3, comma 

18, della Legge 24/12/2003, n. 350 (spese di investimento finanziabili con ricorso 

all’indebitamento), tuttavia i relativi atti di impegno sono privi, sul piano meramente formale, 

della necessaria attestazione da parte del dirigente competente, prevista dalla DGR n. 710 del 

2/5/2012 “Direttive per la gestione del bilancio 2012”. 

 

 

*************** 

 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 



255 

 

 

CAPITOLO DI SPESA n. 100092 - COMPETENZA 

 

Capitolo 100092 
 

Anticipazioni di cassa a favore dell’agenzia AVEPA (art. 9, 
l.r. 06/04/2012, n. 14) 

 

Funzione obiettivo: Partita di giro (F0027) 
Area omogenea: Partite di giro per conto terzi (A0062) 
Unità previsionale di base: ---- 
 

Classificazione economica: Spesa per partite di giro 

Fonte finanziamento: Partita di giro 

Centro di responsabilità: Direzione Ragioneria e Tributi 

 

stanziamenti 
competenza iniziali

stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza finale

stanziamenti 
cassa finale

impegni di spesa
pagamenti 

c/competenza 
pagamenti totali

192.000.000,00 192.000.000,00 192.000.000,00 192.000.000,00 42.170.000,00 42.170.000,00 42.170.000,00

residui iniziali
pagamenti 
c/residui

residui 
insussistenti

residui radiati
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui finali

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

 
Operazione campionata per verifica: 

Mandato in c/competenza n. 5480 – importo 32.315.000,00 euro – impegno n. 754 

del 2012  

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

���� Atto di impegno: Decreto del Dirigente regionale della Direzione Ragioneria e tributi n. 

67 del 16/04/2012 avente ad oggetto “Concessione anticipazioni all’Agenzia Veneta per 

i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA). Art. 9 L.R. 06/04/2012, n. 14 e DGR n. 2439del 

13/09/2002 – 37^ anticipazione”. 

���� Liquidazione n. 8360 del 02/05/2012 

���� Mandato n. 005480 del 04/05/2012 

 

Descrizione capitolo: 

Si tratta di anticipazioni concesse dalla Regione all’Agenzia Veneta per i Pagamenti in 

Agricoltura (AVEPA), ai sensi dell’art. 9 della l.r. 6 aprile 2012, n. 14, per fare fronte alle 

temporanee esigenze di cassa per le erogazioni a terzi a titolo di aiuti, premi e contributi, 

anche cofinanziati, previsti dalla normativa comunitaria. 

Tale capitolo di spesa è stato classificato fra le partite di giro (F0027), il corrispondente 

capitolo di entrata ad esso associato è il n. 100036 “Rientro dell’anticipazione di cassa 

concessa all’agenzia AVEPA (art. 9, l.r. 06/04/2012, n. 14)”. 
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L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

Con decreto n. 67 del 16/04/2012 del Dirigente regionale della Ragioneria e tributi, è stato 

assunto l’impegno n. 754, in data 24/04/2012, e disposta la contestuale erogazione a favore di 

AVEPA, di un importo complessivi 32.315.000,00 euro sul bilancio di previsione 2012, a titolo 

di anticipazione per far fronte ad eventuali sofferenze di cassa per i ritardi nei versamenti delle 

quote comunitarie e statali. E’ disposto altresì il rientro di detta anticipazione nelle disponibilità 

di cassa della Regione del Veneto ad avvenuto incasso da parte dell’Agenzia AVEPA dei 

contributi U.E. e relativi cofinanziamenti statali. 

Ai sensi dell’art. 38 della l.r. n. 39/2001, è disposto un accertamento di pari importo nel 

corrispondente capitolo di entrata n. 100036, al n. 470 del bilancio di previsione 2012. 

In data 02/05/2012, il Dirigente regionale della Direzione Ragioneria e Tributi ha disposto la 

liquidazione n. 008360 per un importo di 32.315.000,00 euro a favore di AVEPA, a cui è 

seguito l’emissione del mandato n. 5480 del 04/05/2012, pagato dal Tesoriere regionale in 

data 08/05/2012. 

 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno 

���� la corretta imputazione della spesa 

���� la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzata 

���� la determinazione delle modalità di liquidazione con esplicita indicazione degli 

adempimenti a carico del beneficiario 

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� la presenza della documentazione comprovante il diritto acquisito dal creditore 

���� l’esatta attribuzione del codice SIOPE 

 

 

Dall’esame non si riscontrano criticità da rilevare 
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CAPITOLO DI SPESA n. 086608 - COMPETENZA 

 

Capitolo 086608 
 

Quota capitale per rimborso mutui contratti dalla Regione 
per ripianare i disavanzi 1994-96 dei servizi di trasporto 
pubblico locale e per il miglioramento del settore (art.2, 
c.1,2, l. 18/06/1998, n. 194) 

 

Funzione obiettivo: Mobilità regionale (F0018) 
Area omogenea: Trasporti pubblici (A0037) 
Unità previsionale di base: Rimborso prestiti in materia di trasporti (U0134) 
 

Classificazione economica: Spesa per rimborso di prestiti 

Fonte finanziamento: Finanziamento statale 

Centro di responsabilità: Direzione Risorse Finanziarie 

 

stanziamenti 
competenza iniziali

stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza finale

stanziamenti 
cassa finale

impegni di spesa
pagamenti 

c/competenza 
pagamenti totali

2.896.186,70 2.896.186,70 2.896.186,70 2.896.186,70 2.547.204,00 2.547.204,00 2.547.204,00

residui iniziali
pagamenti 
c/residui

residui 
insussistenti

residui radiati
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui finali

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

 

Operazione campionata per verifica: 

Mandato in c/competenza n. 024581– importo 1.284.301,94 euro – impegno n. 555 

del 2012 

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

���� Atto di impegno: Articolo 42, comma 2, lettera d) della legge regionale di contabilità n. 

39/2001 e Nota della Direzione Risorse Finanziarie del 13/4/2012 alla Direzione 

Ragioneria e Tributi di “Richiesta assunzione impegni di spesa per l’anno 2012” 

���� Liquidazione n. 028004 del 17/12/2012 

���� Mandato n. 024581 del 18/12/2012 

���� Ricevuta contabile del pagamento effettuato, emessa dal Tesoriere regionale 

���� Nota del 22/11/2012 di Intesa Sanpaolo, che comunica alla Regione la scissione totale 

di Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo Spa 

 

Descrizione capitolo: 

Trattasi della quota di capitale per il rimborso di mutui contratti dalla Regione del Veneto per 

un finanziamento originario di 27.281.319,24 euro (rogito del 14/12/1999) concesso dalla 

Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo Spa, per ripianare i disavanzi 1994-96 dei servizi 

di trasporto pubblico locale e per il miglioramento del settore, a cui contribuisce lo Stato ai 

sensi dell’art. 2, commi 1 e 2 della legge 18/6/1998, n. 194. 

L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 
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Ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. d), della legge regionale di contabilità n. 39/2001, le 

somme stanziate nei capitoli di spesa relativi agli oneri di ammortamento relativi ai mutui e ai 

prestiti obbligazionari, costituiscono comunque impegni di spesa, senza la necessità di ulteriori 

atti. 

In virtù di tale disposizione, il Dirigente regionale della Direzione Risorse Finanziarie, con nota 

prot. n. 174635 del 13/4/2012, chiede al Dirigente regionale della Direzione Ragioneria e 

Tributi l’assunzione di una serie di impegni sul bilancio d’esercizio 2012, fra cui l’impegno n. 

555 per 2.896.186,70 di euro, sul capitolo di spesa 86608, al fine di poter successivamente 

procedere alle successive liquidazioni nel rispetto delle scadenze prestabilite delle rate. 

Con mandato n. 024581 del 18/12/2012 viene liquidata la somma di 1.284.301,94 euro, 

relativa alla quota capitale della seconda rata scadente il 31/12/2012, a favore di Intesa 

Sanpaolo Spa. Si rileva infatti, che dal 1° dicembre 2012, per effetto della scissione totale della 

Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo Spa (BIIS), Intesa Sanpaolo Spa è subentrata a 

BIIS in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi incluso quello in questione stipulato con la 

Regione del Veneto. Di tale modifica, il dirigente regionale della Direzione Risorse Finanziarie 

ne ha presso atto, ai sensi dell’art. 45 della l.r. 39/2001, con decreto n. 16 dell’11/12/2012. 

 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno 

���� la corretta imputazione della spesa 

���� la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzata 

���� la determinazione delle modalità di liquidazione con esplicita indicazione del termine per 

gli adempimenti a carico del beneficiario 

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� la presenza della documentazione comprovante il diritto acquisito dal creditore 

���� l’esatta attribuzione del codice SIOPE 

 

Criticità: 

Trattandosi di risorse derivanti da assegnazioni statali, nei provvedimenti esaminati non è 

stato indicato se sia stato effettuato dalla Regione l’accertamento della relativa entrata (come 

previsto dalle direttive al bilancio). 

 

*************** 

 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO DI SPESA n. 100375 - COMPETENZA 

 

Capitolo 100375 
 

Quota capitale su mutui per il finanziamento previsto dal 
programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale 
relativo ai siti di Mardimago e Ceregnano (D.M. 18/09/2001, 
n. 468) 

 

Funzione obiettivo: Politiche per l’ecologia (F0014) 
Area omogenea: Riduzione dell’inquinamento (A0032) 
Unità previsionale di base: Rimborso prestiti in materia di tutela ambientale (U0225) 
 

Classificazione economica: Spesa per rimborso di prestiti 

Fonte finanziamento: Finanziamento statale 

Centro di responsabilità: Direzione Risorse Finanziarie 

 
stanziamenti 

competenza iniziali
stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza finale

stanziamenti 
cassa finale

impegni di spesa
pagamenti 

c/competenza 
pagamenti totali

30.495,93 30.495,93 58.376,01 58.376,01 30.495,93 30.495,93 30.495,93

residui iniziali
pagamenti 
c/residui

residui 
insussistenti

residui radiati
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui finali

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

 
 
Operazione campionata per verifica: 

Mandato in c/competenza n. 024463 – importo 15.418,89 euro – impegno n. 575 del 

2012 

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

���� Atto di impegno: Articolo 42, comma 2, lettera d) della legge regionale di contabilità n. 

39/2001 e Nota della Direzione Risorse Finanziarie del 13/4/2012 alla Direzione 

Ragioneria e Tributi di “Richiesta assunzione impegni di spesa per l’anno 2012” 

���� Liquidazione n. 025242 del 15/11/2012 

���� Mandato n. 024463 del 17/12/2012 

���� Ricevuta contabile del pagamento effettuato, emessa dal Tesoriere regionale 

 

Descrizione capitolo: 

Trattasi della quota di capitale per il rimborso di mutui contratti dalla Regione del Veneto per 

un importo originario di 691.310,64 (rogito 27/7/2001) concesso dalla Banca Dexia Crediop 

spa, per il finanziamento previsto dal programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale 

relativo ai siti di Mardimago e Ceregnano (D.M. 18/09/2001, n. 468). 

 

 

 

L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 
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Ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. d), della legge regionale di contabilità n. 39/2001, le 

somme stanziate nei capitoli di spesa relativi agli oneri di ammortamento relativi ai mutui e ai 

prestiti obbligazionari, costituiscono comunque impegni di spesa, senza la necessità di ulteriori 

atti. 

In virtù di tale disposizione, il Dirigente regionale della Direzione Risorse Finanziarie, con nota 

prot. n. 174635 del 13/4/2012, chiede al Dirigente regionale della Direzione Ragioneria e 

Tributi l’assunzione di una serie di impegni sul bilancio d’esercizio 2012, fra cui l’impegno n. 

575 per 30.495,93 di euro, sul capitolo di spesa 100375, al fine di poter successivamente 

procedere alle successive liquidazioni nel rispetto delle scadenze prestabilite delle rate. 

Con mandato n. 024463 del 17/12/2012 viene liquidata la somma di 15.418,89 euro, relativa 

alla quota capitale della seconda rata scadente il 31/12/2012, a favore di Dexia Crediop Spa.  

 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno 

���� la corretta imputazione della spesa 

���� la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzata 

���� la determinazione delle modalità di liquidazione con esplicita indicazione del termine per 

gli adempimenti a carico del beneficiario  

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� la presenza della documentazione comprovante il diritto acquisito dal creditore 

���� l’esatta attribuzione del codice SIOPE 

 

Criticità: 

Trattandosi di risorse derivanti da assegnazioni statali, nei provvedimenti esaminati non è 

stato indicato se sia stato effettuato dalla Regione l’accertamento della relativa entrata (come 

previsto dalle direttive al bilancio). 

 

 

*************** 

 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO DI SPESA n. 100906 - COMPETENZA 

 

Capitolo 100906 
 

Agevolazioni regionali a sostegno degli investimenti 
produttivi e della ricerca delle pmi venete (art. 7, l.r. 
19/02/2007, n. 2 - art. 13, l.r. 12/01/2009, n. 1) 

 

Funzione obiettivo: Sviluppo del sistema produttivo e delle piccole medie 
imprese (F0007) 

Area omogenea: Interventi per lo sviluppo economico (A0015) 

Unità previsionale di base: Attivita' a favore dello sviluppo economico e dell'innovazione 
(U0227) 

 

Classificazione economica: Spesa corrente 

Fonte finanziamento: Finanziamento regionale 

Centro di responsabilità: Direzione Sviluppo Economico 

 
stanziamenti 

competenza iniziali
stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza finale

stanziamenti 
cassa finale

impegni di spesa
pagamenti 

c/competenza 
pagamenti totali

2.000.000,00 2.000.000,00 2.780.000,00 2.780.000,00 2.780.000,00 2.777.699,49 2.777.699,49

residui iniziali
pagamenti 
c/residui

residui 
insussistenti

residui radiati
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui finali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,51 2.300,51
 

 
 
Operazione campionata per verifica: 

Mandato in c/competenza n. 024294 – importo 2.000.000 euro – impegno n. 3334 

del 2012  

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

(Si rileva che la Regione del Veneto – Direzione Sviluppo Economico, in risposta alla ns. istanza 

a mezzo mail del 2/8/2013, ha trasmesso in data 5/8/2013 la documentazione integrativa 

richiesta al fine di completare il quadro istruttorio) 
 

���� Atto di impegno: DGR n. 2332 del 20/11/2012 

���� Liquidazione n. 026934 del 23/11/2012 

���� Mandato n. 024294 del 14/12/2012 

���� Bolletta di quietanza n. 0082086 del 18/12/2012 

���� Decreto n. 1 del 23/11/2012 del Dirigente regionale della Direzione Sviluppo 

Economico. 

���� Lettere prot. n. 1152/2012 del 10 febbraio 2012 e prot. n. 6619/2012 del 26 luglio 

2012 di Veneto Innovazione Spa aventi ad oggetto “Liquidazione ex Dgr n. 3142 del 20 

ottobre 2009 – interessi ed oneri finanziari connessi al prestito presso la Banca Europea 

per gli Investimenti” e relativi allegati.  
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Descrizione capitolo: 

Si tratta di risorse destinate a Veneto Sviluppo Spa per la copertura degli interessi e oneri 

finanziari derivanti dall’utilizzo delle operazioni di raccolta finanziaria presso la Banca Europea 

per gli Investimenti (BEI) per le attività previste ai sensi dell’art. 7, comma 2 bis, della legge 

regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (come modificata dall’art. 1 della l.r. 16 agosto 2007, n. 21). 

Precisamente, il comma 2bis dispone “la Giunta regionale è altresì autorizzata ad intervenire 

finanziariamente al fine di consentire che le risorse autonomamente raccolte da Veneto 

Sviluppo Spa presso la Banca Europea degli Investimenti, destinate a co-finanziamento delle 

operazioni di credito agevolato alle imprese attivate a valere sugli appositi fondi di rotazione 

regionali, possano essere impiegate a tasso di interesse ridotto da Veneto Sviluppo Spa 

medesima”. 

 

L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

Nelle previsioni della legge regionale n. 2/2007, Veneto Sviluppo Spa ha provveduto, a fine 

2007 ad accendere presso BEI un contratto di provvista finanziaria dell’importo di 50 milioni di 

euro con durata a 8 anni, totalmente utilizzati per il cofinanziamento di iniziative agevolate 

previste da appositi Fondi di rotazione regionali attivati presso la stessa Veneto Sviluppo Spa 

relativamente ad interventi di agevolazione per investimenti produttivi e per la ricerca. 

Le risorse raccolte da Veneto Sviluppo Spa presso BEI sono state impiegate a favore delle 

imprese venete a tasso di interesse pari a zero, in cofinanziamento con la provvista bancaria, 

in attuazione delle agevolazioni regionali.  

A copertura degli interessi e oneri finanziari derivanti dall’utilizzo della provvista BEI, l’art. 13, 

comma 3, della L.R. n. 1/2009 autorizza la Giunta regionale a corrispondere a Veneto Sviluppo 

Spa un contributo di complessivi 18.000.000 in otto anni. Per l’esercizio 2012 sono stati 

stanziati nel bilancio regionale, inizialmente 2.000.000 euro (legge regionale n. 14/2012 di 

approvazione del bilancio di previsione 2012) e, successivamente, 780.000 euro (legge 

regionale n. 45/2012 di assestamento del bilancio di previsione 2012), interamente impegnati 

nel corso dell’esercizio 2012 e liquidati per complessivi 2.777.699,49 euro. 

Relativamente all’operazione campionata, con deliberazione della Giunta regionale n. 2332 del 

20/11/2012 avente ad oggetto “Agevolazioni regionali a sostegno degli investimenti produttivi 

e della ricerca delle piccole e medie imprese venete – L.R. 19 febbraio 2007, n. 2, art. 7 e 

successive modifiche e integrazioni”, è stato impegnato a favore di Veneto Sviluppo Spa la 

somma di 2.000.000 euro sul capitolo di spesa n. 100906, al n. 3334 del bilancio di previsione 

2012. 

Tale provvedimento dispone, inoltre, che l’erogazione di tale somma sia subordinata alla 

“verifica della richiesta semestrale formulata dalla stessa Veneto Sviluppo Spa, accompagnata 

da una certificazione prodotta dalla Società attestante l’utilizzo delle risorse in forma di 

finanziamento agevolato e l’ammontare dei correlati interessi e oneri finanziari corrisposti a 

Bei, per le finalità previste dal comma 2bis, art. 7 della L.R. 2/2007, n. 2". 
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Con decreto n. 1 del 23/11/2012, il Dirigente regionale della Direzione Sviluppo Economico, 

incaricato dell’esecuzione della sopra citata DGR n. 2332/2012, ha disposto la liquidazione 

della somma di 2.000.000,00 euro, di cui all’impegno n. 3334, a favore di Veneto Sviluppo Spa 

(liquidazione n. 026934 del 23/11/2012). 

Si rileva però che tale somma è stata liquidata sulla base di due note di richiesta (prot. n. 

1152/2012 del 10/02/2012 e prot. n. 6619/2012 del 26/07/2012) presentate da Veneto 

Sviluppo stessa in data antecedente all’approvazione della DGR n. 2332 del 20/11/2012 ed 

aventi ad oggetto “Liquidazione ex Dgr n. 3142 del 20 ottobre 2009 – interessi ed oneri 

finanziari connessi al prestito presso la Banca Europea per gli Investimenti”. 

In particolare, con la nota prot. n. 1152/2012 del 10 febbraio 2012 (acquisita 

dall’amministrazione regionale con prot. n. 90462 del 24/02/2012), Veneto Sviluppo Spa ha 

richiesto la liquidazione di 973.971,91 euro (143.750,02 per commissioni passive, 770.650,00 

per interessi passivi e 59.571,89 per indennità rimborso anticipato) “secondo quanto previsto 

dalla DGR n. 3142 del 20 ottobre 2009”. 

Analogamente, con nota prot. n. 6619/2012 del 26 luglio 2012 (acquisita dall’amministrazione 

regionale con prot. n. 366544 dell’8/08/2012), Veneto Sviluppo Spa ha richiesto la liquidazione 

di 1.803.727,53 euro (690.081,75 per interessi passivi e 1.113.645,78 per indennità 

rimborso anticipato) “secondo quanto previsto dalla DGR n. 3142 del 20 ottobre 2009”. 

Nelle medesime note, Veneto Sviluppo attesta, altresì, che “le risorse derivanti dal prestito 

presso la Banca Europea degli Investimenti sono state utilizzate in forma di finanziamento 

agevolato per le finalità previste dal comma 2 bis (BEI) dell’art. 7 della L.R. 2/2007, n. 2 del 

19 febbraio 2007, cosi’ come gli interessi e gli oneri finanziari correlati”. 

La somma liquidata dalla Regione, si riferisce alla copertura totale (973.971,91 euro) delle 

somme indicate nella nota n. 1152/2012 e alla copertura parziale (1.026.028,09 euro) delle 

somme di cui alla nota prot. 6619/2012. (Al riguardo si precisa che la rimanente somma di 

777.699,44 è stata impegnata con DGR n. 2642/2012 e liquidata nel 2012, a seguito di 

variazioni apportate dalla legge n. 45/2012 di assestamento al bilancio di previsione 2012). 

Infine, con mandato n. 024294 del 14/12/2012 viene pagata la somma di 2.000.000,00 euro, 

a favore di Veneto Sviluppo Spa (erogata dal Tesoriere in data 18/12/2012).  

 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno 

���� la corretta imputazione della spesa (??) 

���� la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzata 

���� la determinazione delle modalità di liquidazione con esplicita indicazione del termine per 

gli adempimenti a carico del beneficiario 

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� la presenza della documentazione comprovante il diritto acquisito dal creditore (??) 

���� l’esatta attribuzione del codice SIOPE. 
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Criticità: 

� Si rileva che la somma liquidata a Veneto Sviluppo Spa sulla base di quanto disposto dalla 

DGR n. 2332 del 20 novembre 2012, è stata erogata in seguito alla presentazione da parte 

della società stessa di due richieste semestrali formulate in data antecedente alla DGR stessa 

(febbraio e agosto) e facenti riferimento alla DGR n. 3142 del 20 ottobre 2009 (valida per i 

contributi concessi nell’esercizio 2009). 

� Non risulta chiara la determinazione dei costi richiesti da Veneto Sviluppo alla Regione. In 

particolare, il comma 5, dell’art. 7 della L.R. n. 2/2007 (Legge finanziaria 2007) destina le 

risorse regionali “alla copertura del differenziale di interessi fra il tasso praticato dalla Cassa 

depositi e prestiti Spa ed il tasso ridotto applicato alle imprese beneficiarie del finanziamento, 

direttamente o per il tramite dell’eventuale intermediario co-finanziatore, al fine di consentire 

che le risorse di cui al comma 2 possano essere utilizzate in forma di finanziamento agevolato, 

nonché all’attuazione degli interventi di cui al comma 2 bis”. 

� La documentazione allegata alle note di Veneto Sviluppo Spa sembrano ricondursi anche ad 

altre operazioni e interessare anche altre banche (???); non è pertanto chiara la riconducibilità 

delle spese rendicontate alle operazioni di agevolazione finanziabili dalla Regione del Veneto.  

� Inoltre, la nota rilasciata da Veneto Sviluppo a fine dell’erogazione del contributo, attesta 

che “le risorse derivanti dal prestito presso la Banca Europea degli Investimenti sono state 

utilizzate in forma di finanziamento agevolato per le finalità previste dal comma 2 bis (BEI) 

dell’art. 7 della L.R. 2/2007, n. 2 del 19 febbraio 2007, così come gli interessi e gli oneri 

finanziari correlati”. Non risulta chiaro il significato di quest’ultima frase.  

� Infine, ci si chiede che tipo di verifiche vengono effettuate dalla Regione sull’attestazione 

rilasciata da Veneto Sviluppo. 

 

 

*************** 

 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO DI SPESA n. 101261 - COMPETENZA 

 

Capitolo 101261 
 

FEP (2007-2013) - Asse 5 - Assistenza tecnica - quota 
comunitaria (Reg.to CEE 27/07/2006, n. 1198) 

 

Funzione obiettivo: Agricoltura e sviluppo rurale (F0006) 
Area omogenea: Allevamenti e acquacoltura (A0011) 
Unità previsionale di base: Interventi integrati per lo sviluppo delle attivita' di 

acquacoltura e pesca (U0036) 

 

Classificazione economica: Spesa d’investimento 

Fonte finanziamento: Finanziamento della U.E. 

Centro di responsabilità: U.P. Caccia e Pesca 

 
stanziamenti 

competenza iniziali
stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza finale

stanziamenti 
cassa finale

impegni di spesa
pagamenti 

c/competenza 
pagamenti totali

193.559,00 232.559,00 172.059,00 204.108,95 17.000,00 2.906,25 32.252,91

residui iniziali
pagamenti 
c/residui

residui 
insussistenti

residui radiati
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui finali

32.049,95 29.346,66 0,00 0,00 2.703,29 14.093,75 16.797,04
 

 
 
Operazione campionata per verifica: 

Mandato in c/competenza n. 026718 – importo 968,75 euro – impegno n. 2025 del 

2012  

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

���� Atto di impegno: Decreto del Dirigente dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca n. 57 dell’ 

8/8/2012  

���� Liquidazione n. 026285 del 22/11/2012 

���� Mandato n. 026718 del 15/2/2013 

 

Descrizione capitolo: 

Il capitolo 101261 si riferisce ad interventi rientranti nell’asse prioritario 5 denominato 

“Assistenza Tecnica” dello strumento finanziario Fondo Europeo per la Pesca – 

Programmazione FEP , periodo 2007-2013 (art. 46 del Reg.(CE) n. 1198 del 2006), per la 

quota finanziata dalla UE. 

In particolare, l’asse 5 si riferisce alle azioni di preparazione, monitoraggio, sostegno 

amministrativo e tecnico, valutazione, audit e controllo necessarie per l'attuazione del 

regolamento.  
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L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

L’operazione in questione si riferisce al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata 

e continuativa, ai sensi della DGR n. 2919 del 18/09/2007 e DGR n. 800 del 7/5/2012, per 

l’implementazione, sotto i profili giuridici, degli indirizzi della politica regionale del settore 

caccia e pesca ai fini di un ottimale utilizzo dello strumento finanziario Fondo Europeo per la 

Pesca – Programmazione FEP  2007-2013 – Asse 5 “Assistenza tecnica”, la cui copertura 

finanziaria è stata fatta valere su fondi di natura comunitaria (come disposto dalla DGR n. 

111/2008). 

Il decreto n. 57 dell’ 8/8/2012 del Dirigente dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca, approva gli 

esiti della procedura comparativa per curriculum e colloquio per l’espletamento delle 

sopraccitate attività tecnico-giuridiche, indetta con DDR n. 48 del 20/06/2012, affidando n. 1 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa a far data dal 03/09/2012 e sino al 

31/12/2013 (termine della programmazione FEP 2007-2013), per un importo complessivo di 

31.000,00 euro quale compenso per l’intera durata del rapporto, al lordo delle ritenute a carico 

del percepiente. Sono invece escluse eventuali spese per missioni e/o trasferte necessarie allo 

svolgimento dell’incarico, che saranno comunque rimborsate. 

A tal fine, vengono impegnate risorse, a valere sul bilancio di previsione 2012, per 15.500,00 

sul capitolo di spesa n. 101261 (oggetto della presente verifica), per la parte di spesa 

finanziata da risorse comunitarie e per 15.500,00 euro sul capitolo di spesa 101194 

(denominato FEP (2007-2013) - Asse 5 - Assistenza tecnica - quota statale e regionale (Reg.to 

CEE 27/07/2006, n. 1198), finanziato per 12.400,00 euro da risorse statali e per 3.100,00 da 

risorse regionali. 

Il pagamento della liquidazione di spesa n. 26285 del 22/11/2012 per euro 968,75 euro, 

riferito al periodo 1/11/2012 al 30/11/2012, è stato effettuato mediante lo scoperto di cassa, a 

causa della chiusura delle operazioni contabili da parte della Direzione Ragioneria. 

Successivamente nel 2013 è stato emesso mandato n. 26708 del 15/02/2013 sull’anno di 

imputazione 2012. 

 

 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato quanto segue: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno 

���� la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzata 

���� la determinazione delle modalità di liquidazione con esplicita indicazione del termine per 

gli adempimenti a carico del beneficiario 

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� la presenza della documentazione comprovante il diritto acquisito dal creditore 
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Criticità: 

� Essendo la spesa in oggetto riferita ad un incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa, si tratta di una spesa corrente. Il capitolo di imputazione è invece classificato 

come spesa di investimento. 

� Errata attribuzione del codice SIOPE. La spesa è stata imputata al codice 2 01 03 2138 

corrispondente alla voce “Beni immateriali” fra gli Investimenti fissi del Titolo 2° “Spese in 

conto capitale”. In tale voce vanno fatte rientrare le spese per l’acquisto del diritto di 

sfruttamento di beni immateriali (opere dell’ingegno, brevetti, diritti d’autore, diritti reali di 

godimento), fra cui non può essere ricompresa quella in questione. 

 

 

*************** 

 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO DI SPESA n. 100556 - RESIDUI 

 

Capitolo 100556 
 

Interventi strutturali per la rete natura 2000 (D.P.R. 
08/09/1997, n. 357) 

 

Funzione obiettivo: Tutela del territorio (F0013) 
Area omogenea: Pianificazione del territorio (A0025) 
Unità previsionale di base: Interventi per l’assetto territoriale (U0087) 
 

Classificazione economica: Spesa d’investimento 

Fonte finanziamento: Finanziamento regionale 

Centro di responsabilità: U.P. Foreste e Parchi 

 
stanziamenti 

competenza iniziali
stanziamenti 
cassa iniziali

stanziamenti 
competenza finale

stanziamenti 
cassa finale

impegni di spesa
pagamenti 

c/competenza 
pagamenti totali

0,00 0,00 50.000,00 97.430,00 25.000,00 0,00 94.513,48

residui iniziali
pagamenti 
c/residui

residui 
insussistenti

residui radiati
residui esercizi 

precedenti
residui ultimo 

esercizio
residui finali

2.680.986,07 94.513,48 0,00 0,00 2.586.472,59 25.000,00 2.611.472,59
 

 

Operazione campionata per verifica: 

Mandato in c/residui n. 024126 – importo 37.822,57 euro – impegno n. 6026 del 

2008 

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

���� Atto di impegno: DGR n. 3787 del 2 dicembre 2008. 

���� Liquidazione n. 026820 del 23/11/2012 

���� Mandato n. 024126 del 13/12/2012 

���� Bolletta di quietanza n. 0081388 del 17/12/2012 

���� Convenzione del 29 dicembre 2008 fra la Regione del Veneto ed il Corpo Forestale dello 

Stato per la realizzazione del progetto per la conservazione della trota marmorata, e il 

relativo finanziamento 

���� Nota prot. n. 2025 del 15/11/2012 del Corpo Forestale dello Stato e relativa 

documentazione allegata 

���� Decreto n. 571 del 22 novembre 2012 del Dirigente regionale dell’Unità di Progetto 

Foreste e Parchi 

 

Descrizione capitolo: 

Trattasi di interventi finalizzati al finanziamento di misure previste dalla direttiva 92/43/CEE 

«Habitat» relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 

fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli 

habitat naturali e delle specie della flora e della fauna indicate nel D.P.R. n. 357/1997. 
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L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

Con DGR n. 3787 del 2/12/2008, la Giunta regionale del Veneto ha approvato, ai sensi dell’art. 

7, comma 2, del DPR n. 357/97, il “Progetto per la conservazione della trota marmorata 

(Salmo (trutta) marmoratus) da realizzarsi nell’impianto ittiogenico del Vincheto di Celarda nel 

comune di Feltre (BL) da parte del Corpo Forestale dello Stato” (CFS), proprietario 

dell’impianto. A tal fine, si procede all’impegno, a favore del CFS, di risorse regionali pari a 

250.000,00 sul capitolo di spesa 100556, al n. 6026 del bilancio 2008 ed a demandare al 

dirigente regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, la liquidazione della 

spesa secondo la scansione temporale di cui all’art. 6 della Convenzione fra Regione del Veneto 

e CFS (25% entro 90 giorni dalla stipula della convenzione; 25% entro il 31/1/2010; 25% 

entro il 31/1/2011 e 25% entro il 31/1/2013 – scadenza fissata dal progetto). 

Con decreto n. 571 del 22 novembre 2012 del dirigente U.P. Foreste e Parchi (competente in 

materia seguito di riorganizzazione regionale), a seguito della nota prot. n. 2025 del 

15/11/2012 con cui il CFS rendiconta di aver sostenuto spese per complessivi 44.719,57 euro 

(IVA inclusa), non essendo in grado, “per oggettiva mancanza di cassa sul capitolo di spesa 

100556, di procedere all’erogazione del finanziamento secondo le modalità ed i tempi previsti 

dall’art. 6 della citata convenzione”, si procede all’erogazione di 37.822,57 euro (mandato n. 

24126 del 13/12/2012 quietanzato dal Tesoriere regionale in data 17/12/2012). 

 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno 

���� la corretta imputazione della spesa 

���� la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzata 

���� la determinazione delle modalità di liquidazione con esplicita indicazione del termine per 

gli adempimenti a carico del beneficiario (che non risultano essere stati rispettati) 

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� la presenza della documentazione comprovante il diritto acquisito dal creditore 

���� trattandosi si spese rientranti nelle fattispecie di cui al comma 18 della L. n. 350/2003 

(spese di investimento finanziabili con riscorso all’indebitamento), si è verificata 

l’esistenza dell’attestazione da parte del dirigente competente, contenuto nell’atto di 

impegno, che lo stanziamento trova copertura mediante ricorso all’indebitamento 

 

Criticità: 

� Non rispetto dei tempi previsti dall’art. 6 della Convenzione del 29 dicembre 2008 fra la 

Regione del Veneto ed il Corpo Forestale dello Stato e dal cronoprogramma previsto per la 

realizzazione del progetto approvato con DGR n. 3787/2008. 

� Errata attribuzione del codice SIOPE: è stato infatti attribuito il codice gestionale n. 2 01 03 

2138 “Beni immateriali” della voce “Investimenti fissi” del Titolo 2° (Spese in conto capitale), 
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ove vanno fatte rientrare le spese per l’acquisto del diritto di sfruttamento di beni immateriali 

(opere dell’ingegno, brevetti, diritti d’autore, diritti reali di godimento). Sembrerebbe più 

corretto imputare tale spesa al codice gestionale n. 2212 “Trasferimenti in conto capitale a altri 

Enti dell’Amministrazione Centrale”. 

� Peraltro, fra le spese rendicontate, risultano essere ricomprese spese apparentemente non 

ammissibili (fatt. n. 2012-AFAT1-0000327 del 7/11/2012 per 3.509,00 euro; fatt. n. 10 del 

13/11/2012 per 3.388 euro; fatt. n. A 46214 del 14/11/2012 per 342,81 euro, per complessivi 

7239,81 euro), trattandosi di consulenze e prestazioni di servizi, riconducibili fra le spese 

correnti. Si evidenzia, tuttavia, che esse non sono state liquidate (tranne che per 342,81 

euro), non perché ritenute non ammissibili, ma per mancanza di cassa. Non risulta pertanto 

chiaro se, una volta ripristinata la cassa, esse siano ammesse (quindi finanziabili) o meno. 

 

 

*************** 

 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO DI SPESA n. 101430 - COMPETENZA 

 

Capitolo 101430 
 

Realizzazione del progetto comunitario "Knowledge and 
Excellence in European Nanotechnology-Regions (keen-
regions)" (contratto del 24/07/2009, n. 229514) 

 

Funzione obiettivo: Sviluppo del sistema produttivo e delle piccole medie 
imprese (F0007) 

Area omogenea: Interventi per lo sviluppo economico (A0015) 

Unità previsionale di base: Attivita' a favore dello sviluppo economico e dell'innovazione 
(U0227) 

 

Classificazione economica: Spesa corrente 

Fonte finanziamento: Finanziamento della U.E. 

Centro di responsabilità: U.P. Ricerca e Innovazione 

 
stanziamenti 

competenza iniziali
stanziamenti cassa 

iniziali
stanziamenti 

competenza finale
stanziamenti cassa 

finale
impegni di spesa

pagamenti 
c/competenza 

pagamenti totali

75.003,08 298.003,08 75.003,08 298.752,28 63.752,61 63.752,61 153.252,28

residui iniziali pagamenti c/residui
residui 

insussistenti
residui radiati

residui esercizi 
precedenti

residui ultimo 
esercizio

residui finali

223.749,20 89.499,67 134.249,53 0,00 0,00 0,00 0,00
 

 
 

Operazione campionata per verifica: 

Mandato in c/competenza n. 010753 – importo 63.752,61 euro – impegno n. 1240 

del 2012 

 

E’ stata esaminata la seguente documentazione: 

���� Atto di impegno: Decreto del Dirigente dell’Unità di Progetto Ricerca e Innovazione n. 

58 del 30/05/2012 

���� Liquidazione n. 013876 del 10/7/2012 

���� Mandato n. 010753 del 20/7/2012 

���� Ricevuta contabile del pagamento effettuato, emessa dal Tesoriere regionale 

���� DGR n. 790 del 7/5/2012 “Progetto di ricerca KEEN-Regions “Knowledge and Excellence 

in European Nanotechnology-Regions”, finanziato dalla Commissione Europea in 

coerenza agli obiettivi ed alle priorità del Settimo Programma Quadro di ricerca e 

sviluppo tecnologico – FP7 (2007-2013). Trasferimento leadership.” 

 

Descrizione capitolo: 

Il capitolo di spesa 101430 è relativo alla realizzazione del progetto di ricerca "Knowledge and 

Excellence in European Nanotechnology-Regions (keen-regions)" interamente finanziato dalla 
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Commissione Europea nell’ambito del Settimo Programma Quadro di ricerca e sviluppo 

tecnologico – FPT (2007-2013).  

 

L’analisi della documentazione ha evidenziato quanto segue: 

Il progetto in questione, del valore complessivo di 969.999,96 euro, ha avuto inizio il 1° giugno 

2009 con durata di 36 mesi e ha coinvolto partners appartenenti a Italia, Francia e Spagna. 

A seguito del trasferimento da parte della Commissione Europea del relativo finanziamento, 

avvenuto nel settembre 2009, la Regione provvedeva (con DGR n. 3953 del 22/12/2009) ad 

una variazione pari ad euro 969.999,96 del bilancio di previsione 2009 ed alla creazione di due 

nuovi capitoli di bilancio (cap. di entrata n. 100492 e cap. di spesa n. 101430). 

Alla Regione del Veneto, in qualità di coordinatore per l’implementazione del progetto, era 

stata riservata una quota di 75.003,08 euro, mentre a Veneto Innovazione Spa (agenzia 

regionale in house della Regione), a cui spettava la funzione di supporto alla Regione 

nell’implementazione del progetto, era stata destinata una quota pari a 208.635,46 euro. 

Nel 2010 la Regione del Veneto, in accordo con Veneto Innovazione Spa, richiese alla 

Commissione Europea di poter iniziare la procedura finalizzata al cambio del coordinatore del 

progetto ed alla conseguente riallocazione del budget. In particolare, “per ragioni di 

opportunità e di maggiore semplificazione delle procedure”, si è ritenuto fosse più adeguato lo 

svolgimento delle attività di coordinatore da parte di Veneto Innovazione Spa e la conseguente 

allocazione dell’intero budget dalla Regione a Veneto Innovazione. La Commissione Europea, in 

data 25 ottobre 2011 accolse la richiesta, stabilendo che il ruolo di coordinatore e di lead 

partner del progetto fosse assunto da Veneto Innovazione a decorrere dal 1° aprile 2011. La 

Regione del Veneto è rimasta coinvolta nel progetto in qualità di partner nonché di soggetto 

pubblico di rilevanza strategica dello stesso. 

Soltanto nell’esercizio 2012, con DGR n. 790 del 7/5/2012, la Giunta regionale ha provveduto 

a demandare al dirigente regionale dell’Unità di progetto Ricerca ed Innovazione l’impegno e la 

successiva liquidazione a Veneto Innovazione Spa della somma non ancora impegnata (pari a 

63.752,61 euro), originariamente spettante alla Regione del Veneto (e già introitata dalla 

stessa).  

La medesima deliberazione n. 790/2012 ha altresì demandato al dirigente regionale di cui 

sopra, l’eliminazione della quota dei residui attivi (pari a 145.500,00 euro) dal capitolo di 

entrata n. 100492 (in quanto l’importo rimanente del contributo massimo verrà erogato dalla 

CE, alla chiusura del progetto, direttamente al nuovo lead partner Veneto Innovazione spa) e 

la disposizione delle conseguenti economie di spesa (determinate in 134.249,53 euro) relative 

agli impegni precedentemente assunti sul capitolo di spesa 101430. 

Si è quindi proceduto ad esaminare il decreto n. 58 del 30/05/2012 a firma del dirigente 

regionale dell’Unità di progetto Ricerca ed Innovazione con cui si è impegnata la somma di 

63.752,61 euro (impegno n. 1240) sul capitolo di spesa n. 101430 del bilancio di previsione 
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2012, e disposta la successiva liquidazione a favore di Veneto Innovazione, avvenuta con 

mandato n. 0010753 del 20/07/2012. 

 

Relativamente all’operazione esaminata, è stato verificato: 

���� l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno 

���� la corretta imputazione della spesa 

���� la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzata 

���� la determinazione delle modalità di liquidazione  

���� la rispondenza degli importi alla documentazione presentata 

���� la presenza della documentazione comprovante il diritto acquisito dal creditore 

���� l’esatta attribuzione del codice SIOPE (??) 

 

Criticità: 

E’ stato attribuito il codice SIOPE 1 06 02 1624 “Trasferimenti correnti a imprese pubbliche”. Si 

rileva che per altri capitoli di spesa esaminati (v. cap. 101503), riguardanti trasferimenti a 

Veneto Innovazione è stata usata una codifica che si riferisce a Enti e Agenzie regionali (in 

quanto Veneto Innovazione Spa è detenuta al 100% dalla Regione del Veneto).  

 

 

*************** 

 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO CAMPIONATO 100607 ENTRATA 
 

DIREZIONE ISTRUZIONE 
 

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI 
TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI MENO ABBIENTI DELLE SCUOLE D’OBBLIGO E SECONDARIE 

SUPERIORI  
(ART. 27, L. 23/12/1998, N. 448) 

 
(Entrata corrente - Finanziamento statale) 

 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 -

 500.000,00

 1.000.000,00

 1.500.000,00

 2.000.000,00

 2.500.000,00

 3.000.000,00

 3.500.000,00

 4.000.000,00

 4.500.000,00

2009

2010

2011

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to cassa 
iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to 
cassa finale 

Accertamenti 
Riscossioni 

di 
competenza 

- - - 1.254.831,04 1.254.831,04 1.254.831,04 1.254.831,04 

Riscossioni 
c/residui  

Riscossioni 
totali 

Riaccertamento 
Residui  

Residui 
esercizi 

precedenti 

Residui ultimo 
esercizio 

Residui  
finali 

- 1.254.831,04 - - - - 
 

Operazione sottoposta al controllo:  

 

 

 

 
DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Accertamento Reversale 

Importo Atto di 
riferimento 

Importo Numero 

Assegnazione risorse statali residue – anno 2012 – per la 
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli 
studenti meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie 
superiori – DPCM 06/04/2006, n. 211, modificativo del 
precedente DPCM 05/08/1999, n. 320 già modificato ed 
integrato dal DPCM 04/07/2000, n. 266 – Decreto Ministero 
Istruzione Univ. E Ricerca dell’11/07/2012 – Note Direz. 
Istruzione prot. n. 526857 del 20/11/2012 e n. 565709 del 
19/12/2012 – C.S. 7243 – Bolletta n. 22637 del 05/12/2012 

 
 
 
 
 

1.254.831,04 

 
 
 
 
 

LETT. 
2012/565709 

 
 
 
 
 

1.254.831,04 

 
 
 
 
 

2012/6891 
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Quadro normativo di riferimento: 

Con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per l'Istruzione del MIUR n. 9/1 

dell'11/07/2012 è stato assegnato alla R.V. l'importo di € 4.857.509,00 per l'A.S. 2012-2013 ai 

sensi della Legge 23/12/1998, n. 448. Con D.G.R. n. 1356 del 17/07/2012 la R.V. ha 

approvato i criteri e le modalità di concessione del contributo regionale  "Buono-Libri" per l’A.S. 

2012-2013. Con  Decreto del Dirigente della Direzione Istruzione n. 305 del 09/11/2012 la 

R.V., definito il Piano di riparto delle risorse statali tra i Comuni, ha assegnato agli stessi la 

somma complessiva di  € 3.602.677,96 chiedendo al Ministero di provvedervi direttamente al 

pagamento (la condizione era che la R.V. trasmettesse al Ministero il Piano regionale di riparto 

entro il 15/11/2012). Con lo stesso Decreto la R.V. ha rilevato la somma residua di € 

1.254.831,04 quale differenza tra l'assegnazione statale e quanto pagato direttamente dal 

Ministero ai Comuni beneficiari.  L'importo di cui sopra è stato stanziato nel bilancio regionale 

per l'anno 2012 mediante provvedimento di variazione n. 83 (D.G.R. n. 2615 del 18/12/2012) 

in quanto non previsto precedentemente.      
 

Descrizione documentazione inviata ed esaminata inerente l’operazione:  

1. Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per l'Istruzione del MIUR n. 9/1 

dell'11/07/2012 di ripartizione tra le Regioni dell’assegnazione per l’anno scolastico 

2012/2013; 

2. D.G.R. n. 1356 del 17/07/2012 “Contributo regionale Buono-Libri. Criteri e modalità di 

concessione (Bando). Anno scolastico-formativo 2012-2013. Legge 23/12/1998, n. 448 

(art. 27)”; 

3. Decreto del Dirigente della Direzione Istruzione n. 305 del 09/11/2012 “Contributo 

regionale Buono-Libri. Anno Scolastico 2012-2013. Assegnazione ai richiedenti – Piano 

regionale di riparto delle risorse statali tra i Comuni. Rigetto. (L. n. 448/1998, art. 27 – 

D.P.C.M. 05/08/1999, n. 320 (art. 3)”; 

4. Nota del Dirigente Direzione Istruzione prot. n. 558765 del 07/12/2012 con cui viene 

richiesta alla Ragioneria la “reiscrizione in conto avanzo” nel bilancio di previsione 

dell’esercizio 2013, dell’importo di Euro 1.254.831,04 in quanto non utilizzato nel 2012; 

5. Nota del Dirigente regionale della Direzione Istruzione prot. n. 565709 del 12/12/2012 alla 

Direzione Ragioneria e Tributi con cui richiede la registrazione dell’accertamento di entrata 

nel bilancio 2012; 

6. Nota del Ministero dell’Interno prot. n. 0120053 del 18/12/2012 con cui viene comunicato 

alla Regione che è stato effettuato il pagamento ai beneficiari delle somme spettanti (per 

complessivi Euro 3.602.677,96), come disposto dal D.M. n. 101046/2012 del 14/11/2012, 

nonché il riversamento alla Regione stessa della somma residua di Euro 1.254.831,04 non 

ancora utilizzata;  

7. D.G.R. n. 2615 del 18/12/2012 (provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2012 

n. 83); 
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8. Ordinativo d’incasso a copertura n. 6891 del 21/12/2012 - accertamento n. 2012/1449 

(estratto “Finanziario 2K”); 

9. D.G.R. n. 870 del 04/06/2013 “Contributi regionali “Libri in Comodato e supporti alla 

didattica alternativi – A.S. 2013-2014 (L. 23/12/1998, n. 448 - art. 27)”. 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile:  

a) Con D.G.R. n. 2615 del 18/12/2012 (provv. di variazione n. 83) è stato finanziato il 

capitolo in questione che aveva stanziamento pari a zero, con richiamo a quanto stabilito 

dall'art. 22, comma 2, lett. a) della L.R. n. 39/2001. A tal proposito si rappresenta che la 

norma citata attribuisce alla Giunta la possibilità di deliberare variazioni di bilancio oltre il 

termine del 30 novembre ".............., per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni 

vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da latri soggetti, 

........." ma occorre evidenziare che il MIUR, già in data 11 luglio 2012, aveva assegnato 

alla Regione l'importo di € 4.857.509,00 e che con il Decreto Dirigenziale n. 305 del 9 

novembre 2012 è stata quantificata la somma effettiva da trasferire ai Comuni;    

b) La registrazione contabile dell'accertamento di entrata (2012/1449) è stata richiesta con 

nota del Dirigente della Direzione Istruzione prot. n. 565709 del 12/12/2012, quindi 

antecedente al suddetto provvedimento di variazione di bilancio n. 83. In data 10/07/2013, 

sentita telefonicamente la ragioneria della Regione, ho appurato che l'accertamento è stato 

assunto in data 21/12/2012 (vedi copia della registrazione contabile da "Finanziario 2K" 

acquisita agli atti) e quindi successivamente alla delibera di variazione del 18/12/2012. E' 

comunque una prassi diffusa, soprattutto in prossimità della fine dell'anno, di far 

presentare alle varie direzioni le richieste di accertamento e/o impegno in attesa 

dell'esecutività del provv.to che assegna le relative somme a bilancio. Occorre evidenziare, 

comunque, che agli atti della Regione risulta che l’accertamento in questione è stato 

assunto con la nota dirigenziale datata 12/12/2012;    

c) L'assegnazione statale residua è stata interamente riscossa dalla Regione nell'esercizio 

2012 e per l'importo corrispondente è stata richiesta la "reiscrizione in conto avanzo" a 

valere sul cap. 101687/spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2013 (vedi nota prot. 

n. 558765 del 07/12/2012) a finanziamento del Bando regionale "Libri in comodato e 

supporti alla didattica alternativi", approvato con D.G.R. n. 870 del 04/06/2013 – A.S. 

2013-2014. In realtà tale modalità viene adottata in caso di assegnazione tardiva di risorse 

vincolate statali e comunitarie (art. 23, commi 1 e 2, della L.R. n. 39/2001) e il caso in 

questione non sembra rientrare in tale fattispecie; 

d) Codice SIOPE corretto. 

*************** 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO CAMPIONATO 100578 ENTRATA 

 

UFFICIO FLUSSI MIGRATORI 
 

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DE PROGETTO “CIVIS-CITTADINANZA E 
INTEGRAZIONE IN VENETO DEGLI IMMIGRATI STRANIERI”  

(CONVENZIONE DEL 13/09/2011 – CONVENZIONE DEL 23/07/2012) 
 

(Entrata corrente - Finanziamento statale) 
 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to cassa 
iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to 
cassa finale Accertamenti 

Riscossioni 
di 

competenza 

105.435,99 - - 289.337,50 394.773,49 289.337,50 115.735,00 

Riscossioni 
c/residui  

Riscossioni 
totali 

Riaccertamento 
Residui  

Residui 
esercizi 

precedenti 

Residui ultimo 
esercizio 

Residui  
finali 

21.087,20 136.822,20 - 84.348,79 173.602,50 257.951,29 

 

Operazione sottoposta al controllo:  

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 
Accertamento 

 
Reversale 

 

Importo Atto di 
riferimento 

Importo Numero 

 
Convenzione di sovvenzione tra Ministero dell’Interno e 
Regione del Veneto per la realizzazione del Progetto 
“C.I.V.I.S. II – Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli 
Immigrati Stranieri”. Assegnazione cofinanziamento statale 
– Decreto Min. Interno del 06/07/2012 – Nota U.P. Flussi 
Migratori prot. n. 389296 del 28/08/2012 
 

 
 
 

289.337,50 
 
 

 
 

LETT. 
2012/389296 

 

 
 
 

115.735,00 
 
 

 
 
 

2012/7804 
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Quadro normativo di riferimento: 

 Con D.G.R. n. 768 del 02/05/2012 la Regione ha provveduto alla presentazione del progetto 

C.I.V.I.S. II (progetto n. 101926) mediante avviso pubblico (la scadenza era fissata per il 21 

maggio 2012).  

La modalità di gestione finanziaria del progetto prevede che il capofila e i partner anticipino la 

spesa. Ad avvenuta rendicontazione delle spese e loro successivo controllo e convalida, spetta 

al capofila chiedere il rimborso all'Autorità Responsabile FEI e conseguente ristoro ai co-

beneficiari (vedi D.G.R. n. 1632 del 31/07/2012 - Avvio del progetto). 

La conclusione del progetto era prevista per il 30 giugno 2013.     

Con Decreto prot. n. 4623 del 06/07/2012 l'Autorità Responsabile FEI ha approvato la 

graduatoria delle proposte progettuali regionali tra cui il progetto “CIVIS II” con un 

finanziamento ammontante complessivamente ad € 1.157.349,99 di cui il 75%, pari ad € 

868.012,49, a carico del FEI ed il restante 25%, pari ad € 289.337,50, a carico del Fondo 

nazionale di Rotazione (FdR) - quest'ultimo oggetto della presente analisi. Nessun onere a 

carico della Regione.       

In data 23 luglio 2012 è stata sottoscritta apposita Convenzione di Sovvenzione n. 

2011/FEI/Prog-101926. 

Con D.G.R. n. 1656 del 07/08/2012 (provv. di variazione n. 39) le suddette somme sono state 

iscritte negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2012 che presentavano stanziamento 

iniziale pari a zero (ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. a) della L.R. n. 39/2001). 

La registrazione contabile dell'accertamento di entrata (n. 2012/989) è stata richiesta con nota 

del dirigente prot. n. 389296 del 28/08/2012 per l'importo di € 289.337,50 pari al 

finanziamento concesso (quota a carico del FdR).  

E' stata erogata la somma di €  115.735,00 da parte del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze pari al 40% dell'importo del finanziamento, a seguito della richiesta da parte della 

Regione datata 06/08/2012, come previsto dall'art. 10, punto 10.1, lett. a), della su richiamata 

Convenzione.  

Il codice SIOPE indicato risulta corretto. 

Rimane un residuo attivo di competenza da riscuotere pari ad € 173.602,50 che, sommato ai 

residui iniziali del capitolo € 105.435,99 e detratti gli incassi a residuo pari ad € 21.087,20, 

determina un credito al 31/12/2012 di € 257.951,29 (vedasi “situazione del capitolo nel 2012” 

sopra riportata).   

 

Descrizione documentazione inviata ed esaminata inerente l’operazione:  

1. D.G.R. n. 768 del 02/05/2012 “Presentazione del progetto ‘C.I.V.I.S. II – Cittadinanza e 

Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri’. Fondo Europeo per l’integrazione dei 

cittadini dei Paesi Terzi. Avviso pubblico per la presentazione dei progetti a valere 

sull’azione 1/2001”; 
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2. Decreto prot. n. 4623 del 06/07/2012 dell'Autorità Responsabile FEI 2007-2013 – Ministero 

dell’Interno – con viene approvata la graduatoria relativa ai progetti presentati, con relativo 

importo assegnato; 

3. D.G.R. n. 1632 del 31/07/2012 “Avvio del progetto ‘C.I.V.I.S. II – Cittadinanza e 

Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri’. Fondo Europeo per l’integrazione dei 

cittadini dei Paesi Terzi (FEI) Programma 2011. Approvazione schema di convenzione di 

partenariato con i partner di progetto. D.G.R. n. 768 del 02/05/2012”; 

4. Convenzione di Sovvenzione n. 2011/FEI/Prog-101926 sottoscritta in data 23/07/2012; 

5. Richiesta della Regione datata 06/08/2012 ai fini dell’erogazione dell’acconto pari al 40% 

del finanziamento concesso; 

6. D.G.R. n. 1656 del 07/08/2012 (provvedimento di variazione n. 39); 

7. Nota del Dirigente regionale prot. n. 389296 del 28/08/2012 con cui è stata richiesta la 

registrazione contabile dell’accertamento di entrata (n. 2012/989); 

8. Ordinativo d’incasso a copertura n. 7804 del 06/02/2013 da cui si evince il collegamento al 

mandato di pagamento n. 2012/26572 di pari importo. 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile:  

Nulla da osservare. 
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CAPITOLO CAMPIONATO 100925 SPESA 

 

DIREZIONE ATTIVITA’ CULTURALI E SPETTACOLO 
 

PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA’ DI VICENZA 
(ART. 19, L.R. 19/02/2007, N. 2) 

(Spesa corrente – Finanziamento regionale) 
 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to 
cassa 

iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to cassa 
finale Impegni 

Pagamenti di 
competenza 

- 150.000,00 - 150.000,00 50.000,00 150.000,00 50.000,00 

Pagamenti 
c/residui  

Pagamenti 
totali 

Residui 
insussistenti 

Residui          
radiati 

Residui esercizi 
precedenti  

Residui 
ultimo 

esercizio 

Residui  
finali 

- 50.000,00 - - - 100.000,00 100.000,00 

 

Operazione sottoposta al controllo:  
 

 
 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 
 

Impegno di competenza Mandato di pagamento 

Atto Numero Importo Numero Importo 

Presa d’atto bilancio consuntivo anno 
2011, preventivo anno 2012 e 
assegnazione quota di partecipazione 
a favore della Fondazione Teatro 
Comunale Città di Vicenza. Esercizio 
Finanziario 2012. Legge Regionale 
19/02/2007, n. 2, art. 19 

 

DGR 2012/1466 2012/1776      150.000,00 2012/20873      50.000,00      
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Quadro normativo di riferimento: 

L'art. 19 della L.R. n. 2/2007 autorizza la G.R. a partecipare ad una fondazione di diritto 

privato promossa dal Comune di Vicenza per la gestione del Nuovo Teatro Comunale, a 

condizione che la fondazione non svolga attività avente scopo di lucro. 

Il comma 5 del suddetto articolo 19 quantifica in Euro 200.000,00 gli oneri a carico della 

Regione derivanti dall'attuazione di tale norma. 

Con D.G.R. n. 1466 del 31/07/2012 la Regione ha preso atto della gestione economico-

finanziaria dell'anno 2011 della fondazione e contestualmente impegnato la somma di Euro 

150.000,00 a valere sul bilancio 2012, sul cap. 100925/S che presentava la relativa 

disponibilità. 

Con atto di liquidazione n. 2012/024500 del 12/11/2012 la Regione ha provveduto alla 

liquidazione di un acconto, pari ad euro 50.000,00, in base alla limitata disponibilità di cassa. 

Il mandato è stato emesso in data 23/11/2012 (n. 20873) ed il pagamento effettuato il 

27/11/2012 . Il cod. SIOPE indicato 1634 “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per 

fini diversi dal sociale” può ritenersi corretto con riferimento alla tipologia di spesa e al 

destinatario della stessa, limitatamente a quanto dettagliato in calce. 

 

Descrizione documentazione inviata ed esaminata inerente l’operazione: 

1) L.R. 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge Finanziaria Regionale per l’esercizio 2007” (art. 19); 

2) D.G.R. n. 1466 del 31/07/2012 “Presa d’atto bilancio consuntivo anno 2011, preventivo 

anno 2012 e assegnazione quota di partecipazione a favore della Fondazione Teatro 

Comunale Città di Vicenza. Esercizio finanziario 2012. Legge Regionale 19/02/2007, n. 2, 

art. 19”; 

3) Atto di liquidazione di spesa n. 2012/024500 del 12/11/2012 e allegato; 

4) Mandato di pagamento n. 20873 del 23/11/2012 (estratto “Finanziario 2K”); 

5) Quietanza di pagamento del Tesoriere UnicreditBanca n. 74376 del 27/11/2012. 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: 

Nulla da osservare in merito all’operazione selezionata. 



284 

 

CAPITOLO CAMPIONATO 70164 SPESA 

 
DIREZIONE BENI CULTURALI 

 
 

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI PER LA REALIZZAZIONE 
DEI CENTRI DI SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECHE, TEATRI, MUSEI E ARCHIVI (ART. 10, L.R. 

30/09/2011, N. 18) 
(Spesa d’investimento – Finanziamento regionale) 

 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to 
cassa 

iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to cassa 
finale Impegni 

Pagamenti di 
competenza 

3.946.544,82                      - - - 1.128.035,84 - - 

Pagamenti 
c/residui  

Pagamenti 
totali 

Residui 
insussistenti 

Residui          
radiati 

Residui esercizi 
precedenti  

Residui 
ultimo 

esercizio 

Residui  
finali 

1.128.035,84 1.128.035,84 368.743,37 - 2.449.765,61 - 2.449.765,61 
 

Operazione sottoposta al controllo:  

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Mandato di pagamento Impegno di riferimento 

Numero Importo Anno  Numero  Importo 

 
Liquidazione e pagamento al Comune di Santa 
Lucia di Piave contributo per ristrutturazione 
biblioteca comunale 
 

2012/17101 73.990,00  2005 6774     135.000,00       

 

Quadro normativo di riferimento: 

La L.R. n. 6/1985 (abrogata, a decorrere dal 05/10/2011, con L.R. n. 18/2011 che 

contestualmente ridefinisce le modalità e i termini ai fini della corresponsione del contributo) 
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stabiliva i soggetti destinatari dell'intervento, l'entità dei contributi nonchè le modalità da 

seguire per usufruire di tali contributi in conto capitale.     

La D.G.R. n. 2409 del 30/07/2004 -  allegato A - definisce le modalità di erogazione dei 

contributi e rendicontazione delle spese.         

Con la D.G.R. n. 3488 del 22/11/2005 la Regione attua il piano di riparto dei contributi 

fissando in € 1,5 mln il tetto massimo di stanziamento del capitolo in questione, salvo 

integrazione (con decreto del dirigente della competente direzione) fino al limite massimo di € 

155.000,000 in caso di ulteriori risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno 2005.  

Con D.G.R. n. 2968 dell'11/10/2005 (provv. di variazione n. 18) la Regione provvede allo 

storno, all'interno della stessa UPB (U0171) dal cap. 100621 al cap. 70164 dell'importo di € 

135.000,00 ad integrazione del suddetto stanziamento e secondo quanto previsto dalla D.G.R. 

n. 3488 del 22/11/2005. 

Con successivo Decreto della Direzione Reg.le Beni Culturali n. 416 del 23/12/2005 è stato 

assunto l'impegno contabile n. 6774 per € 135.000,00 (vedi variazione di bilancio n. 18) ai fini 

della liquidazione e il pagamento di € 73.990,00 al Comune di Santa Lucia di Piave.   

Note trasmesse alla Regione dal Comune di Santa Lucia di Piave in merito alla rendicontazione 

della spesa: prot. n. 1702 del 23/02/2011, n. 1406 del 16/02/2012 e n. 3457 del 19/04/2012 

in cui si dichiara di essere in ritardo rispetto ai termini previsti per la rendicontazione indicati 

nell'allegato A) alla D.G.R. n. 2409 del 30/07/2004 anzi citata e adducendo a motivazioni di 

carattere strettamente legato alla carenza di personale per tale attività.  

 

Descrizione documentazione inviata ed esaminata inerente l’operazione: 

1. L.R. 15 gennaio 1985, n. 6 “Interventi per la realizzazione, l’ampliamento, il 

completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e 

archivi”; 

2. D.G.R. n. 2409 del 30/07/2004 “L.R. n. 6/1985 - Modalità e criteri per la concessione di 

contributi – anno 2005”; 

3. D.G.R. n. 2968 dell'11/10/2005 (provv. di variazione n. 18); 

4. D.G.R. n. 3488 del 22/11/2005 “Approvazione del Piano di riparto dei finanziamenti per 

l’esercizio finanziario 2005. L.R. n. 6/1985. DGR n. 59/CR del 19/07/2005”; 

5. Decreto della Direzione Reg.le Beni Culturali n. 416 del 23/12/2005 “Concessione 

contributo per scorrimento della graduatoria relativa al piano di riparto dei finanziamenti 

per l’esercizio finanziario 2005 – DGR n. 3488 del 22/11/2005 (All. A: soggetti pubblici – 

Comune di Santa Lucia di Piave – TV, Comune di Taglio di Po – RO). Atto di impegno”; 

6. L.R. 30 settembre 2011, n. 18 “Interventi per la costruzione, l’ampliamento e la 

sistemazione di centri di servizi culturali” – Art. 10 “Abrogazione della L.R. 15 gennaio 

1985, n. 6”; 

7. Note del Comune di Santa Lucia di Piave in merito alla rendicontazione della spesa: prot. n. 

1702 del 23/02/2011, n. 1406 del 16/02/2012 e n. 3457 del 19/04/2012; 
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8. Decreto del Dirigente Reg.le n. 84 del 02/07/2012 “Liquidazione del contributo assegnato al 

Comune di Santa Lucia di Piave (TV). L.R. n. 6/1985, es. fin. 2005, intervento:” 

Ristrutturazione biblioteca comunale”; 

9. Atto di liquidazione della spesa n. 2012/020080 del 25/09/2012 e allegato; 

10. Mandato n. 17101 del 10/10/2012, pagamento effettuato il 15/10/2012 (estratto 

Finanziario 2K). 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: 

a) Si rileva un'incongruenza temporale tra il provv.to di variazione n. 18 dell'11/10/2005, che 

ha previsto lo storno dello stanziamento da un cap. di spesa all'altro per permettere 

l'assunzione dell'impegno oggetto della presente analisi, e la D.G.R. n. 3488 del 

22/11/2005 (quindi successiva) che, però, stabiliva il tetto massimo di stanziamento annuo 

in 1,5 mln di euro per il cap. in questione, dando atto della possibilità di un'ulteriore 

finanziamento ma non citando la già adottata D.G.R. n. 2968 dell'11/10/2005;   

b) Per quanto riguarda l'adozione del provv.to di variazione, esso risulta conforme a quanto 

previsto dall'art. 22, comma 2, lett. b), della L.R. n. 39/2001 relativamente alla 

competenza della Giunta trattandosi di variazione di tipo compensativo tra UPB.; 

c) In merito alla liquidazione e al pagamento si rileva un significativo lasso di tempo 

intercorrente tra il Decreto Dirigenziale di liquidazione n. 84 del 02/07/2012, la nota di 

liquidazione di spesa n. 20080 del 25/09/2012 fino all'emissione del mandato (10/10/2012) 

ed effettivo pagamento al Comune (15/10/2012). Potrebbe dipendere dalla disponibilità 

legata al rispetto del patto di stabilità. Il cod. SIOPE indicato risulta corretto; 

Si evidenzia che il Comune di Santa Lucia di Piave ha rendicontato le somme sostenute in data 

16/02/2012 (nota prot. n. 1406) con estremo ritardo rispetto ai termini previsti nell'allegato A) 

alla D.G.R. n. 2409/2004 che testualmente recita: "In ogni caso, gli atti contabili relativi alla 

rendicontazione finale dovranno pervenire entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di 

ultimazione dell'iniziativa finanziata, e comunque, nel rispetto dell'art. 54, comma 5, della L.R. 

n. 27/2003, entro e non oltre cinque anni, a partire dalla data del provvedimento dell'impegno 

di spesa...............". "L'inosservanza del predetto termine comporta la decadenza del 

contributo e la conseguente revoca del medesimo per la parte non ancora erogata, da 

accertarsi alla scadenza del termine stabilito e con riferimento ai lavori eseguiti". La Regione 

ha accolto le motivazioni rappresentate dal Comune ed ha erogato il contributo.  

    

*************** 

 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO CAMPIONATO 101110 SPESA 

 

DIREZIONE BENI CULTURALI 
 
 

AZIONI REGIONALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE  
(ART. 102, L.R. 27/02/2008, N. 1) 

(Spesa corrente – Finanziamento regionale) 
 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to 
cassa 

iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to cassa 
finale 

Impegni Pagamenti di 
competenza 

100.000,00                      - - 200.000,00 100.00,00 200.000,00 - 

Pagamenti 
c/residui  

Pagamenti 
totali 

Residui 
insussistenti 

Residui          
radiati 

Residui esercizi 
precedenti  

Residui 
ultimo 

esercizio 

Residui  
finali 

 
100.000,00 

                    
100.000,00 - - - 200.000,00 200.000,00 

 

 

Operazione sottoposta al controllo:  

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 
Mandato di pagamento Impegno di riferimento 

Numero Importo Anno  Numero  Importo 

 
Liquidazione a favore della Provincia di Treviso per 
le attività relative alle celebrazioni del primo 
Centenario della Grande Guerra. DGR n. 3393 del 
30/12/2010. Art. 102 della L.R. 27/02/2008, n. 1 
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008” 
 

2012/21268 100.000,00  2010 6331     100.000,00       
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Quadro normativo di riferimento: 

L’art. 102, comma 1, della L.R. 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per 

l’esercizio 2008”, stabilisce la promozione da parte della Regione del Veneto di iniziative di 

conoscenza e di comunicazione a livello nazionale e internazionale del patrimonio culturale 

regionale, anche ai fini di sviluppare un turismo culturale qualificato. 

Al comma 3 viene previsto lo stanziamento di Euro 1.000.000,00 sul bilancio di previsione 

dell’esercizio 2008; lo stesso importo è stato previsto anche nel bilancio di previsione 2009. 

Con D.G.R. n. 3393 del 30/12/2010 la Regione del Veneto ha approvato: 

• il programma annuale 2010 di interventi regionali per la valorizzazione del patrimonio 

culturale; 

• lo schema di protocollo di intesa con le Province del Veneto, il Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali e il Ministero della Difesa per la costituzione di un Comitato per le 

celebrazioni del centesimo anniversario della Prima Guerra Mondiale, individuando la 

Provincia di Treviso come capofila del coordinamento; 

• lo schema di convenzione con la Provincia di Treviso che, all’art. 2, prevede la 

corresponsione alla stessa, per l’avvio delle attività e la costituzione del comitato, della 

somma di Euro 100.000,00 solo a seguito di relazione nonché rendicontazione delle spese 

sostenute, entro il 30/06/2012.   

Con la suddetta Delibera è stato assunto anche l’impegno di spesa dell’importo di Euro 

100.000,00 (n. 2010/6331) previsto dalla convenzione. 

Con note del 23/04/2012 e del 14/06/2012 la Provincia di Treviso ha chiesto una proroga delle 

attività al 20/09/2012 e della conseguente rendicontazione al 30/09/2012 che la Regione ha 

concesso con propria nota prot. n. 308047 del 04/07/2012. 

La Provincia di Treviso ha, poi, provveduto a rendicontare le spese sostenute con nota prot. n. 

106770 del 27/09/2012. 

La liquidazione della spesa è stata disposta con Decreto Dirigenziale n. 133 del 05/11/2012. 

Il pagamento è stato effettuato con mandato n. 21268 emesso in data 27/11/2012 e pagato il 

03/12/2012. 

 

Descrizione documentazione inviata ed esaminata inerente l’operazione: 

1. D.G.R. n. 3393 del 30/12/2010 “Azioni regionali per la valorizzazione del patrimonio 

culturale. Programma annuale 2010. Art. 102 della L.R. 27 febbraio 2008, n. 1 (Legge 

finanziaria regionale per l’esercizio 2008). Approvazione di un protocollo di intesa per la 

costituzione di un Comitato per le celebrazioni del centesimo anniversario della Prima 

Guerra Mondiale” e allegati (schema di protocollo d’intesa e di convenzione); 

2. Note del 23/04/2012 (prot. n. 46069) e del 14/06/2012 (prot. n. 67685) della Provincia di 

Treviso per richiesta proroga termine iniziativa al 20/09/2012 e rendicontazione al 

30/09/2012; 
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3. Nota della Regione del Veneto prot. n. 308047 del 04/07/2012 di concessione della proroga 

richiesta; 

4. Decreto Dirigenziale n. 133 del 05/11/2012 “Liquidazione a favore della Provincia di Treviso 

per l’esecuzione delle attività per le celebrazioni del primo Centenario della Grande Guerra. 

DGR n. 3393 del 30/12/2010. Art. 102 della L.R. 27/02/2008, n. 1 (Legge finanziaria 

regionale per l’esercizio 2008”; 

5. Liquidazione di spesa n. 2012/023986 del 08/11/2012; 

6. Mandato di pagamento n. 21268 del 27/11/2012 (estratto Finanziario 2K). 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: 

Il Cod. SIOPE indicato risulta corretto. 

Nulla da osservare in merito all’operazione. 
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CAPITOLO CAMPIONATO 101421 SPESA 

 
DIREZIONE ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO 

 
 

PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLA FONDAZIONE “DOLOMITI – DOLOMITEN – DOLOMITES – 
DOLOMITIS UNESCO” (ART. 4, C. 1, L.R. 16/02/2010, N. 11) 

(Spesa d’investimento – Finanziamento regionale) 
 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to 
cassa 

iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to cassa 
finale Impegni 

Pagamenti di 
competenza 

-                      110.000,00 - 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 

Pagamenti 
c/residui  

Pagamenti 
totali 

Residui 
insussistenti 

Residui          
radiati 

Residui esercizi 
precedenti  

Residui 
ultimo 

esercizio 

Residui  
finali 

- 110.000,00 - - -  - - 

 

Operazione sottoposta al controllo:  

 
DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE Impegno di competenza Mandato di pagamento 

Atto Numero Importo Numero Importo 

Fondazione “Dolomiti Unesco” – 
Spese per la partecipazione regionale 
e lo svolgimento delle attività 
istituzionali. Annualità 2010-2011-
2012. Legge Regionale 16/02/2010, 
n. 11, art. 4, commi 1 e 4 

DDR 2012/20 2012/869      110.000,00 2012/8592      110.000,00      

 

Quadro normativo di riferimento: 

L'art. 4 della L.R. n. 11/2010 autorizza la Regione del Veneto a partecipare alla Fondazione 

“Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO” per la promozione e gestione del sito 
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UNESCO Dolomiti iscritto nell’elenco del patrimonio naturale mondiale dell’Umanità dal World 

Heritage Commitee UNESCO a Siviglia il 26 luglio 2009, a condizione che la fondazione non 

svolga attività avente scopo di lucro. 

La partecipazione alla Fondazione è subordinata alla condizione che la Regione sia socio 

fondatore unitamente alla Regione Friuli Venezia Giulia, alle Province Autonome di Trento e 

Bolzano e alle Province di Belluno, Pordenone e Udine (comma 2). 

Ai sensi del comma 4 del suddetto articolo 4, la G.R. è autorizzata ad erogare alla Fondazione 

un contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali; il successivo comma 5  quantifica in 

Euro 120.000,00 (per l’esercizio 2010) gli oneri a carico della Regione derivanti dalla 

partecipazione alla Fondazione, in qualità di socio fondatore, allocando le risorse nell’upb 

U0171 (spesa d’investimento) “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” ed in euro 

80.000,000 per ciascun esercizio 2011 e 2012 gli oneri per lo svolgimento delle attività 

istituzionali, allocando le risorse nell’upb U0169 (spesa corrente) “Manifestazioni ed istituzioni 

culturali” . 

L’art. 3 dello Statuto della Fondazione stabilisce che il “Patrimonio” della stessa possa essere 

costituito dai beni mobili, immobili e dotazioni finanziarie conferite dai soci fondatori all’atto 

della costituzione come primo fondo di dotazione.  

Con D.G.R. n. 631 del 09/03/2010 la Regione ha approvato lo Statuto della suddetta 

Fondazione e contestualmente ha impegnato e liquidato alla stessa la somma di euro 

10.000,00 quale acconto della quota relativa al fondo di dotazione, imputandola al cap. 

oggetto della presente analisi (upb U0171 spesa d’investimento) che presentava una 

disponibilità di Euro 120.000,00 (vedi paragrafo precedente). 

La L.R. 06/04/2012, n. 14, con l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2012, ha previsto uno stanziamento di spesa al cap. 101421 (upb U0171 - spesa 

d’investimento) di Euro 110.000,00 a saldo quota di partecipazione della Regione, in qualità di 

socio fondatore, relativamente all’anno 2010 (acconto di Euro 10.000,00 già liquidato nel corso 

del 2010). 

Con Decreti n. 20 del 07/05/2012 e n. 35 del 20/06/2012 il Dirigente reg.le della Direzione 

Economia e Sviluppo Economico ha provveduto rispettivamente all’impegno (n. 869/2012) e 

alla liquidazione della suddetta somma di euro 110.000,00 (mand. n. 8592/2012). 

 

Descrizione documentazione inviata ed esaminata inerente l’operazione: 

1. Art. 4, L.R. 16 febbraio 2010, n. 11 “Legge Finanziaria Regionale per l’esercizio 2010”; 

2. Statuto della Fondazione approvato con D.G.R. n. 631 del 09/03/2010 “Fondazione 

“Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO” approvazione Statuto. L.R. n. 11 

del 16 febbraio 2010, art. 4”; 

3. L.R. 6 aprile 2012, n. 14 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 

2012-2014”; 
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4. Decreto n. 20 del 07/05/2012 del Dirigente reg.le della Direzione Economia e Sviluppo 

Economico “Fondazione Dolomiti UNESCO – Spese per la partecipazione regionale e lo 

svolgimento delle attività istituzionali. Annualità 2010-2011-2012. L.R. 16 febbraio 2010, 

n. 11 – art. 4, commi 1 e 4”; 

5. Decreto n. 35 del 20/06/2012 del Dirigente reg.le della Direzione Economia e Sviluppo 

Economico “Fondazione Dolomiti UNESCO – Spese per la partecipazione regionale e lo 

svolgimento delle attività istituzionali. Annualità 2010-2011-2012. L.R. 16 febbraio 2010, 

n. 11 – art. 4, commi 1 e 4. Liquidazione di Euro 80.000,00 sul capitolo di spesa 101420 e 

di Euro 110.000,00 sul capitolo 101421”; 

6. Atto di liquidazione della spesa n. 2012/011865 del 11/06/2012 e allegato; 

7. Mandato di pagamento n. 8592 del 20/06/2012; 

8. Quietanza di pagamento del Tesoriere UnicreditBanca n. 37543 del 22/06/2012. 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: 

Il cod. SIOPE indicato 2248 “Trasferimenti in conto capitale ad organismi regionali interni” 

risulta corretto con riferimento alla tipologia di spesa; per quanto riguarda la classificazione del 

beneficiario sembrerebbe trattarsi più di “Istituzioni sociali senza fini di lucro” che di 

“Organismi regionali interni”, quindi la codifica corretta potrebbe essere il cod. 2332 

“Trasferimenti in conto capitale ad istituzioni sociali private”. 

 

Note: 

A decorrere dal 1° gennaio 2013 gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del c.c. 

(tra cui le Fondazioni = enti di diritto privato preposti alla gestione di un patrimonio che è 

l'aspetto rilevante rispetto alla gestione; lo scopo non può mutare perchè è predeterminato), 

non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche con esclusione di quelli istituiti 

con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e 

le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, 

dell'istruzione e della formazione, ecc........ (art. 4, comma 6, D.L. n. 95/2012). 

Le FONDAZIONI, ai fini della codifica SIOPE si possono distinguere in: 

- Amministrazioni pubbliche se inserite nell’elenco ISTAT; 

- Imprese se si finanziano attraverso la vendita di servizi; 

- Istituzioni sociali senza fini di lucro se si finanziano attraverso contributi. 

(Secondo quando dichiarato dalla RGS – MEF in risposta ad uno specifico quesito sul SIOPE) 

 

*************** 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO CAMPIONATO 101323 SPESA 

 

DIREZIONE FORMAZIONE 
 

OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) – ASSE OCCUPABILITA’ – AREA FORMAZIONE – QUOTA 
COMUNITARIA  

(REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081) 
(Spesa corrente – Finanziamento U.E) 

 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to 
cassa 

iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to cassa 
finale Impegni 

Pagamenti di 
competenza 

28.972.560,60                      32.267.054,67 59.279.054,67 26.522.016,77 55.494.577,37 15.210.413,47 - 

Pagamenti 
c/residui  

Pagamenti 
totali 

Residui 
insussistenti 

Residui          
radiati 

Residui esercizi 
precedenti  

Residui 
ultimo 

esercizio 

Residui  
finali 

 
19.127.862,19 

                    
19.127.862,19 41.550,92 - 9.803.147,49 15.210.413,47 25.013.560,96 

 

 

Operazione sottoposta al controllo:  

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 
Mandato di pagamento Impegno di riferimento 

Numero Importo Anno  Numero  Importo 

 
Liquidazione alla Fondazione Opera Montegrappa 
saldo progetto 748/1/2/917/2009 – Programma 
operativo reg.le – Fondo Sociale Europeo – Reg.to 
n. 1081/2006. Asse Occupabilità. Nota Addebito n. 
31 del 25/09/2012 
 

2012/20868 70.064,75  2009 2797     14.065.526,12 
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Quadro normativo di riferimento: 

Con il Regolamento (CE) n. 1083/2006 adottato in data 11/07/2006, il Consiglio dell’Unione 

Europea ha definito il quadro d’azione dei fondi strutturali e del fondo di coesione, per il 

periodo di programmazione 2007/2013, fissandone gli obiettivi, i principi e le norme in materia 

di partenariato, programmazione, valutazione e gestione. 

Con il Regolamento (CE) n. 1081/2006 adottato in data 05/07/2006, relativo al Fondo Sociale 

Europeo, il Consiglio dell’U.E. ha stabilito disposizioni concernenti il tipo di attività finanziabili.  

La D.G.R. n. 917 del 07/04/2009 ha dato avvio alla nuova programmazione per il terzo anno, 

di cui al piano annuale di Formazione Iniziale 2009/2010. 

Con D.G.R. n. 568 del 30/06/2009 la Regione del Veneto ha approvato i progetti con relativo 

finanziamento (all. C, pag. 4), tra cui la contribuzione a favore della “Fondazione Opera 

Montegrappa” per il progetto cod. 748/1/2/917/2009 per l’importo complessivo di Euro 

607.200,00 finanziato per circa il 51,30% (Euro 311.503,98) dallo Stato e per il restante 

48,70% (Euro 295.696,02) dall’Unione Europea. 

Contestualmente è stato assunto l’impegno complessivo di Euro 28.882.997,49 così suddiviso: 

• Euro 14.065.526,12 (pari al 48,70%) quota comunitaria (FSR) al cap. 101323; 

• Euro 14.817.471,37 (pari al 51,30%) quota statale (FDR) al cap. 101322.  

Con Decreto Dirigenziale n. 1154 del 22/09/2010 è stato differito il termine per la 

presentazione del rendiconto della spesa sostenuta dalla Fondazione al 20/12/2010 che la 

stessa ha prodotto alla Regione con nota del 20/12/2010 (acquisita al protocollo regionale in 

data 21/12/2010 al n. 663707/28). 

Con Decreto Dirigenziale n. 719 del 05/09/2012 è stato approvato il rendiconto presentato 

dalla Fondazione, per un importo complessivo di Euro 544.939,34 (quota statale e 

comunitaria) e disposta contestualmente la liquidazione a saldo di Euro 143.875,17 di cui Euro 

70.064,75 quale quota FSE. L’acconto di complessivi Euro 401.064,17 è stato 

precedentemente erogato. 

La liquidazione è avvenuta su presentazione da parte della Fondazione della nota di addebito n. 

31 del 25/09/2012. 

Il pagamento è stato effettuato con mandato n. 20868 emesso in data 23/11/2012 e pagato il 

27/11/2012. 

 

Descrizione documentazione inviata ed esaminata inerente l’operazione: 

1. D.G.R. n. 917 del 07/04/2009 “Programma Operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo – 

Ob. Competitività Regionale e Occupazione – Reg. 1081/2006. Asse II Occupabilità. Avviso 

percorsi triennali 2009/2010 – Interventi di terzo anno. Apertura termini” 

2. D.G.R. n. 568 del 30/06/2009 “Programma Operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo – 

Ob. Competitività Regionale e Occupazione – Reg. 1081/2006. Asse II Occupabilità. Avviso 

percorsi triennali 2009/2010 – Interventi di terzo anno. DGR n. 917 del 07/04/2009. 

Approvazione degli esiti dell’istruttoria e assunzione dell’impegno di spesa”; 
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3. Decreto Dirigenziale n. 1154 del 22/09/2010 “Programma Operativo Regionale – Fondo 

Sociale Europeo – Ob. Competitività Regionale e Occupazione – Reg. 1081/2006. Asse II 

Occupabilità. Avviso percorsi triennali 2009/2010 – Interventi di terzo anno. Differimento 

del termine di presentazione”; 

4. Nota del 20/12/2010 con cui la Fondazione ha rendicontato la spesa sostenuta; 

5. Decreto Dirigenziale n. 719 del 05/09/2012 “P.O.R. 2007/2013 – Reg. 1081/2006. Asse 

2B2F1 Occupabilità. DGR n. 917 del 07/04/2009 – n. 568 del 30/06/2009 percorsi triennali 

2009/2010. Interventi di terzo anno. Progetto 748/1/2/917/2009. Approvazione del 

rendiconto presentato dalla Fondazione Opera Montegrappa”; 

6. Nota di addebito n. 31 del 25/09/2012 della Fondazione Opera Montegrappa; 

7. Liquidazione di spesa n. 2012/021846 del 12/10/2012 e allegato; 

8. Mandato di pagamento n. 20868 del 23/11/2012 (estratto Finanziario 2K); 

9. Quietanza di pagamento del Tesoriere UnicrediBanca n. 74372 del 27/11/2012. 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: 

a) La Fondazione ha provveduto alla rendicontazione entro il termine (vedi nota datata 

20/12/2010) ma la protocollazione agli atti della Regione è stata effettuata in data 

21/12/2010 (oltre la scadenza prevista); 

b) Notevole lasso di tempo (quasi due anni) intercorrente tra la data di presentazione del 

rendiconto da parte della Fondazione (20/12/2010) e l’approvazione dello stesso da parte 

della Regione (D.D. n. 719 del 05/09/2012);  

c) Il Cod. SIOPE indicato risulta corretto (vedi nota in calce). 

 

NOTA: 

A decorrere dal 1° gennaio 2013 gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del c.c. 

(tra cui le Fondazioni = enti di diritto privato preposti alla gestione di un patrimonio che è 

l'aspetto rilevante rispetto alla gestione; lo scopo non può mutare perchè è predeterminato), 

non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche con esclusione di quelli istituiti 

con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e 

le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, 

dell'istruzione e della formazione, ecc........ (art. 4, comma 6, D.L. n. 95/2012). 

Le FONDAZIONI, ai fini SIOPE, possono essere: 

• Amministrazioni pubbliche se inserite nell’elenco ISTAT; 

• Imprese se si finanziano attraverso la vendita di servizi; 

• Istituzioni sociali senza fini di lucro se si finanziano attraverso contributi. 

(Secondo quando dichiarato dalla RGS – MEF in risposta ad uno specifico quesito sul SIOPE) 
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Nota in merito al capitolo: 

Si rileva come, per le tutte annualità 2009-2012, lo stanziamento di cassa (sia iniziale che 

finale) sia ben al di sopra della effettiva necessità in base ai pagamenti (comp+residui) 

risultanti alla fine di ogni esercizio.  

 

*************** 

 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO CAMPIONATO 100604 SPESA 

DIREZIONE ISTRUZIONE 

 
CONTRIBUTI REGIONALI PER LE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PUBBLICO  

(ART. 30, COMMA 1, LETT. B, L.R. 25/02/2005, N. 9) 
(Spesa corrente – Finanziamento regionale) 

 

 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to 
cassa 

iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to cassa 
finale Impegni 

Pagamenti di 
competenza 

1.599.447,78                      - - - 1.561.526,44 - - 

Pagamenti 
c/residui  

Pagamenti 
totali 

Residui 
insussistenti 

Residui          
radiati 

Residui esercizi 
precedenti  

Residui 
ultimo 

esercizio 

Residui  
finali 

  
1.561.412,74 

                    
1.561.412,74 38.035,04 - - - - 

 

 

Operazione sottoposta al controllo:  
 

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 
Mandato di pagamento Impegno di riferimento 

Numero Importo Anno  Numero  Importo 

 
Liquidazione a beneficiari diversi “Buono-
Trasporto” A.S. 2010-2011 – L.R. n. 
9/2005, art. 30 
 

2012/1702 21.127,93  2010 6304           1.598.824,00 
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Quadro normativo di riferimento: 

L’art. 30, comma 1, lett. b), della L.R. n. 9/2005 prevede un contributo regionale (c.d. Buono-

Trasporto) per concorrere alle spese che le famiglie del Veneto sostengono per il trasporto 

pubblico scolastico degli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti le Istituzioni 

secondarie di II grado del sistema di istruzione e formazione di cui all’art. 1, comma 3, del 

D.Lgs. n. 76/2005, nel limite dello stanziamento del bilancio 2010, ossia Euro 1.600.000,00. 

Con D.G.R. n. 634 del 09/03/2010 la Regione del Veneto ha fissato i criteri e le modalità per la 

concessione del contributo regionale per l’anno 2010-2011 (Bando). 

Con Decreto Dirigenziale n. 522 del 16/12/2010 è stato assegnato il contributo regionale a n. 

17.857 beneficiari su n. 17.936 domande presentate (n. 79 sono state rigettate per carenza 

dei requisiti) con contestuale assunzione dell’impegno di spesa (2010/6304) per l’importo 

complessivo di Euro 1.598.824,00 con imputazione al bilancio 2010. 

 

Descrizione documentazione inviata ed esaminata inerente l’operazione: 

1. D.G.R. n. 634 del 09/03/2010 “Contributo regionale “Buono-Trasporto”. (L.R. 25/02/2005, 

n. 9 – art. 30). Criteri e modalità di concessione (Bando). Anno scolastico-formativo 2010-

2011. CR n. 9 del 03/02/2010”; 

2. Decreto dirigenziale n. 522 del 16/12/2010 “Contributo regionale “Buono-Trasporto”. (L.R. 

25/02/2005, n. 9 – art. 30). Anno scolastico-formativo 2010-2011. Assegnazione. Impegno 

di spesa”; 

3. Liquidazioni di spesa diverse (per ogni beneficiario); 

4. Mandato di pagamento n. 1702 del 23/03/2012; 

5. Quietanze di pagamento del Tesoriere UnicreditBanca diverse (per ogni beneficiario). 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: 

Nulla da osservare in merito all’operazione. 
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CAPITOLO CAMPIONATO 100299 SPESA 

 

DIREZIONE LAVORO 
 

FINANZIAMENTO STATALE – FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE RIVOLTE A PERSONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO (D.M. LAVORO E 

POLITICHE SOCIALI 15/05/2003 – ART. 2, COMMA 154, L. 23/12/2009, N. 191 – ART. 1, 
COMMA 2, LETT. B E C, D.LGS. 14/09/2011, N. 167) 

 (Spesa corrente – Finanziamento statale) 
 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to 
cassa 

iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to 
cassa finale Impegni 

Pagamenti 
di 

competenza 

7.810.046,31 37.856.798,83 - 46.024.859,32 1.516.263,20 307.792,39 - 

Pagamenti 
c/residui  

Pagamenti 
totali 

Residui 
insussistenti 

Residui          
radiati 

Residui 
esercizi 

precedenti  

Residui 
ultimo 

esercizio 

Residui  
finali 

1.516.263,20 1.516.263,20 - 6.183.883,60 109.889,51 307.792,39 417.691,90 

 

Operazione sottoposta al controllo:  
 

 
DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Mandato di pagamento Impegno di riferimento 

Numero Importo Anno  Numero  Importo 

 
Erogazione primo acconto alla Provincia di 
Padova per attività non in diritto/dovere 
di istruzione e formazione professionale. 
Nota prot. n. 36922/2011 del 08/03/2011 
– Sistema formativo per l’apprendistato. 
D.G.R. n. 3434 del 30/10/2007. 
Prosecuzione attività formative per le 
annualità 2010-2011 
 

2012/1121 1.516.263,20  2010 2178 18.952.000,00 
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Quadro normativo di riferimento: 

Si tratta di prosecuzione delle attività formative per l’apprendistato per le annualità 2010-2011 

sulla base della direttiva 2008 approvata con D.G.R. n. 3434 del 30/10/2007, finanziate dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con DD.MM. n. 143/CONT/II/2008 e n. 

26/CONT/II/2009. 

Con D.G.R. n. 1570 del 08/06/2010 la Regione ha ripartito le risorse tra le province del Veneto 

assegnando alla prov. di Padova l’importo di euro 3.790.658,00 per l’anno 2010, su un totale 

complessivo di euro 18.952.000,00 impegnato sul cap. in questione (vedi imp. n. 2010/2178). 

Sulla base di quanto disposto dal punto 8. della D.G.R. sopra citata, la Prov. di Padova ha 

richiesto l’erogazione del primo acconto, pari al 40% delle risorse ad essa spettanti, 

ammontante ad euro 1.516.263,20 (vedi nota della Provincia prot. n. 36922 del 08/03/2011). 

Con atto di liquidazione n. 2012/627 del 16/02/2012 la Regione ha provveduto alla 

liquidazione del primo acconto del 40%, pari ad euro 1.516.263,20. 

Il mandato è stato emesso in data 20/03/2012 (n. 1121) ed il pagamento effettuato il 

23/03/2012. Il cod. SIOPE indicato risulta corretto in riferimento alla tipologia di spesa. 

 

Descrizione documentazione inviata ed esaminata inerente l’operazione: 

1. D.G.R. n. 3434 del 30/10/2007 “Sistema formativo per l’apprendistato. Direttiva 2008”; 

2. D.G.R. n. 1570 del 08/06/2010 “Sistema formativo per l’apprendistato. D.G.R. n. 3434 del 

30/09/2007. Prosecuzione attività formative per gli anni 2010-2011. Determinazione e 

impegno delle risorse disponibili”; 

3. Nota della Provincia di Padova prot. n. 36922 del 08/03/2011; 

4. Atto di liquidazione della spesa n. 2012/000627 del 16/02/2012 e allegato; 

5. Mandato di pagamento n. 1121 del 20/03/2012 (estratto "Finanziario 2K”); 

6. Quietanza di pagamento del tesoriere UnicreditBanca n. 19365 del 23/03/2012; 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: 

Si rileva il notevole lasso di tempo intercorrente tra la richiesta della Prov. di Padova al fine di 

ottenere l’erogazione dell’acconto (08/03/2011) e la data di liquidazione (16/02/2012) e 

relativo pagamento (23/03/2012) in considerazione del fatto che il cap. in questione, nell’anno 

2011, presentava uno stanziamento finale di competenza di circa 34,5 mln di euro, di cui 

impegnati solo euro 193.899,51 (lo stanz.to di cassa poteva essere integrato nel corso del 

2011). 

*************** 

 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 



301 

 

CAPITOLO CAMPIONATO 101329 SPESA 
 

DIREZIONE LAVORO 
 

OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) – ASSE INCLUSIONE – AREA LAVORO – QUOTA STATALE  
(REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081) 

(Spesa corrente – Finanziamento statale) 
 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to 
cassa 

iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to cassa 
finale 

Impegni Pagamenti di 
competenza 

98.939,84 6.479.498,21 - 6.376.012,17 16.357,44 - - 

Pagamenti 
c/residui  

Pagamenti 
totali 

Residui 
insussistenti 

Residui          
radiati 

Residui esercizi 
precedenti  

Residui 
ultimo 

esercizio 

Residui  
finali 

16.357,44 16.357,44 14.846,72 - 67.735,68 - 67.735,68 

 

Operazione sottoposta al controllo:  

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 
Mandato di pagamento Impegno di riferimento 

Numero Importo Anno  Numero  Importo 

 
Liquidazione all’Ente C.F.P. FICIAP Castelfranco 
Veneto a saldo Progetto 2392/1/1/643/2009 POR 
FSE - Programma operativo FSE 2007-2013.  Asse 
III “Inclusione Sociale”. DGR n. 643 del 
17/03/2009 

2012/3119 16.357,44  2009 4404     334.738,67 

 

Quadro normativo di riferimento: 

Con il Regolamento (CE) n. 1083/2006 adottato in data 11/07/2006, il Consiglio dell’Unione 

Europea ha definito il quadro d’azione dei fondi strutturali e del fondo di coesione, per il 
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periodo di programmazione 2007/2013, fissandone gli obiettivi, i principi e le norme in materia 

di partenariato, programmazione, valutazione e gestione. 

La D.G.R. n. 643 del 17/03/2009 ha approvato la Direttiva sulle modalità di presentazione e 

valutazione dei progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013. Asse III “Inclusione 

Sociale” – Azioni di orientamento e formazione per i giovani – Categoria di intervento n. 71, 

stabilendo inoltre le modalità di erogazione delle somme per i progetti ritenuti ammissibili al 

finanziamento in questione. 

In data 03/08/2009, con Decreto n. 3115, il Dirigente regionale della Direzione Lavoro ha 

approvato le risultanze istruttorie ritenendo finanziabili n. 13 progetti tra cui quello oggetto 

della presenta analisi (n. 2392/1/1/643/2009).  

Con successivo Decreto Dirigenziale n. 4601 del 12/10/2009 è stato assunto l’impegno di 

spesa per un importo complessivo di Euro 952.455,48 a valere sul bilancio 2009, secondo la 

seguente ripartizione: 

• Euro 416.005,86 quota FSE (48,70% di Euro 854.251,40 al netto finanz.ro regionale) 

• Euro 438.245,54 quota FDR (51,30% di Euro 854.251,40 al netto finanz.ro regionale) 

• Euro  98.204,08  quota regionale. 

Il progetto in questione è stato ammesso per un finanziamento massimo di Euro 54.000,00 

(allegato A). 

Il controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiConti di spesa relativi alle 

attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati nell’ambito del POR FSE 

Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, Programma 2007-2013 sono stati affidati 

alla Società ITER AUDIT S.r.l. mediante gara d’appalto (come da D.D.R. n. 2082 del 

12/12/2008). 

Dalla certificazione della Società incaricata della verifica della rendicontazione presentata il 

30/09/2011, l’importo ammesso a contributo è pari ad Euro 51.750,24. 

Con Decreto Dirigenziale n. 187 del 16/02/2012 è stato approvato il rendiconto dell’Ente C.F.P. 

FICIAP di Castelfranco Veneto per l’importo complessivo di Euro 51.750,54 dando atto di 

all’erogazione della quota a saldo pari ad Euro 35.550,24 (Euro 16.200,00 erano già stati 

liquidati al beneficiario in acconto) di cui quota FDR Euro 16.357,44. 

Con lo stesso Decreto è stata dichiarata un’economia di spesa pari ad Euro 2.249,76 derivante 

dalla differenza tra il finanziamento massimo concesso (Euro 54.000,00) e quanto risultante 

dalla certificazione sulla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (Euro 

51.750,24). L’Ente C.F.P. FICIAP di Castelfranco Veneto ha presentato fattura n. 5 del 

09/03/2012. Il mandato n. 3119 è stato emesso in data 04/04/2012 e pagato il 06/04/2012. 

 

Descrizione documentazione inviata ed esaminata inerente l’operazione: 

1. D.G.R. n. 643 del 17/03/2009 “Programma Operativo F.S.E. 2007-2013. Asse III 

“Inclusione Sociale” ”Azioni di orientamento e formazione per giovani” – Categoria di 

intervento 71”; 
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2. Decreto Dirigenziale n. 3115 del 03/08/2009 “POR FSE – Programma operativo F.S.E. 

2007-2013. Asse III “Inclusione Sociale”. DGR n. 643 del 17/03/2009. Approvazione 

risultanze istruttorie”; 

3. Decreto Dirigenziale n. 4601 del 12/10/2009 “POR FSE – Programma operativo F.S.E. 

2007-2013. Asse III “Inclusione Sociale”. DGR n. 643 del 17/03/2009. Assunzione impegno 

di spesa”; 

4. Decreto Dirigenziale n. 187 del 16/02/2012 “Approvazione del conto di C.F.P. FICIAP 

Castelfranco Veneto, POR FSE – Programma operativo F.S.E. 2007-2013. Asse III 

“Inclusione Sociale”. DGR n. 643 del 17/03/2009 – Codice Progetto 2392/1/1/643/2009”; 

5. Fattura dell’Ente C.F.P. FICIAP di Castelfranco Veneto n. 5 del 09/03/2012; 

6. Liquidazione di spesa n. 2012/004674 del 21/03/2012 e allegato; 

7. Mandato di pagamento n. 3119 del 04/04/2012 (estratto Finanziario 2K); 

8. Quietanza di pagamento del tesoriere UnicrediBanca n. 23461 del 06/04/2012. 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: 

a) La fattura è stata emessa in data 09/03/2012, successivamente al provvedimento regionale 

che dispone l’erogazione della somma a saldo (D.D. n. 187 del 16/02/2012) che dovrebbe, 

invece, richiamarla;  

b) Il Cod. SIOPE indicato (1623) non risulta corretto in quanto non si tratta di mera 

erogazione di contributo senza controprestazione: il C.F.P. Centro di Formazione 

Professionale, nell’ambito del progetto in questione, eroga un servizio presentando la 

relativa fattura. Inoltre, per quanto riguarda la natura giuridica del soggetto beneficiario, 

dal sito internet dello stesso si evince che trattasi di “Ente senza scopo di lucro” e non di 

“Impresa privata”. Si veda il cod. 1350. 

 

Nota in merito al capitolo: 

Si rileva come, per le tutte annualità 2009-2012, lo stanziamento di competenza finale sia 

sovrastimato rispetto a quanto impegnato al termine dell’esercizio per tutte le annualità 

rilevate (2009-2012). Si va dai 2 mln del 2009 ai 6,5 mln circa del 2012 di stanziamento di 

comp. finale per poi impegnare solo Euro 500.000 circa nel 2009 e zero nel 2010, 2011 e 

2012.  

 

*************** 

 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO CAMPIONATO 100566 SPESA 

 

DIREZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA 
 
 

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LATTIERO 
CASEARIE DI QUALITA’ (ART. 4, L.R. 25/02/2005, N. 9) 

(Spesa corrente – Finanziamento regionale) 
 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to 
cassa 

iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to cassa 
finale 

Impegni Pagamenti di 
competenza 

850.000,00 100.000,00 - 100.000,00 743167,35 100.000,00 - 

Pagamenti 
c/residui  

Pagamenti 
totali 

Residui 
insussistenti 

Residui       
radiati 

Residui esercizi 
precedenti  

Residui 
ultimo 

esercizio 

Residui  
finali 

743.167,35 743.167,35 6.832,65 - 100.000,00 100.000,00 200.000,00 

 

Operazione sottoposta al controllo:  
 

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 
Mandato di pagamento Impegno di riferimento 

Numero Importo Anno  Numero  Importo 

 
Liquidazione al Consorzio per la Tutela del 
Formaggio Asiago dell’importo di Euro 
137.008,57 per iniziative di promozione e 
valorizzazione delle produzioni lattiero-
casearie di qualità 
 

2012/6738 137.008,57  2010 5 750.000,00 
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Quadro normativo di riferimento: 

L'art. 4 della L.R. n. 9/2005 autorizza la Giunta Regionale a finanziare la realizzazione di 

progetti finalizzati a favorire lo sviluppo e la promozione di marchi di qualità nel settore delle 

produzioni lattiero-casearie, allo scopo di concorrere alla valorizzazione sul mercato e al 

miglioramento delle condizioni di commercializzazione delle stesse.   

Il comma 2 elenca i soggetti che possono beneficiare di tale finanziamento regionale che non 

può essere superiore al 75 per cento della spesa ammissibile (comma 3). 

Con D.G.R. n. 2049 del 03/08/2010 la Regione ha approvato il bando regionale di selezione 

per l’anno 2010 (Allegato A), stabilendo di provvedere, a seguito della conclusione 

dell’istruttoria, all’approvazione delle istanze ammissibili e finanziabili, nei limiti delle 

disponibilità finanziarie del cap. 100566 di spesa – UPB 0031 – del bilancio dell’esercizio 2010. 

L’art. 7 del citato bando regionale stabilisce che le iniziative devono essere realizzate nei dodici 

mesi successivi a decorrere dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento; la 

rendicontazione entro 45 giorni dalla conclusione delle iniziative; l’art. 10 prevede la possibilità 

da parte della Regione di liquidare acconti per stati d’avanzamento, comunque non inferiori al 

60% della spesa ammessa, nel limite massimo del 50% del contributo concesso. 

Con D.G.R. n. 2742 del 16/11/2010 la Regione ha approvato i progetti presentati, l’elenco dei 

beneficiari ed ha determinato l’importo della spesa ammessa ed il relativo contributo. Ha 

impegnato, inoltre, la somma complessiva di Euro 750.000,00 al cap. in questione che 

presentava apposita disponibilità finanziaria (il progetto in questione è stato ammesso a 

finanziamento per l’importo di Euro 137.008,57). 

Il Decreto dirigenziale n. 79 del 03/11/2011 ha prorogato di sei mesi i termini fissati dalla 

D.G.R. n. 2049/2010 sia per la realizzazione delle iniziative che per la rendicontazione 

dell’attività svolta.  

Con nota prot. n. 89 del 09/03/2012 il Consorzio Tutela Formaggio Asiago di Vicenza ha 

chiesto l’erogazione del saldo del contributo allegando la documentazione per la 

rendicontazione delle somme sostenute. 

Con atto di liquidazione n. 2012/004572 del 21/03/2012 la Regione ha provveduto alla 

liquidazione dell’importo totale del contributo, pari ad euro 137.008,57. 

Il mandato è stato emesso in data 22/05/2012 (n. 6738) ed il pagamento effettuato il 

24/05/2012. Il cod. SIOPE indicato (1623 Trasferimenti correnti a imprese private – escluse 

quelle produttrici di servizi sanitari e assistenziali) risulta corretto in base alla specifica 

contenuta nel glossario. 

 

Descrizione documentazione inviata ed esaminata inerente l’operazione: 

1) L.R. 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge Finanziaria Regionale per l’esercizio 2005” (art. 4); 

2) D.G.R. n. 2049 del 03/08/2010 “Iniziative di promozione e valorizzazione delle produzioni 

lattiero-casearie di qualità. Bando di selezione dei progetti di sviluppo e promozione di 

marchi di qualità per l’anno 2010. L.R. 25/02/2005, n. 9, art. 4”; 
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3) D.G.R. n. 2742 del 16/11/2010 “Iniziative di promozione e valorizzazione delle produzioni 

lattiero-casearie di qualità. Bando concessione aiuti 2010. Approvazione istanze e 

concessione benefici. L.R. 25/02/2005, n. 9, art. 4. D.G.R. n. 2049 del 03/08/2010”; 

4) Il Decreto dirigenziale n. 79 del 03/11/2011 “Settore lattiero-caseario. Progetti di 

valorizzazione delle produzioni di qualità. Art. 4 L.R. n. 9/2005. D.G.R. n. 2049 del 

03/08/2010. Proroga del termine di realizzazione delle iniziative”; 

5) Richiesta del Consorzio Tutela Formaggio Asiago prot. n. 89 del 09/03/2012 per erogazione 

saldo contributo e presentazione documentazione per rendiconto spesa sostenuta; 

6) Atto di liquidazione di spesa n. 2012/004572 del 21/03/2012 e allegati n. 2 verbali di 

liquidazione acconto e saldo contributo del 07/06/2011 e 14/03/2012; 

7) Mandato di pagamento n. 6738 del 22/05/2012; 

8) Quietanza di pagamento del Tesoriere UnicreditBanca n. 31575 del 24/05/2012. 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: 

All’atto di liquidazione della spesa sono stati allegati n. 2 verbali (datati 07/06/2011 e 

14/03/2012) del dirigente regionale dai quali si desumerebbe l’erogazione di un acconto (pari 

al 50% del contributo concesso), quando in realtà il pagamento è avvenuto per l’importo 

complessivo con un unico mandato (quello in oggetto). Inoltre, il verbale di liquidazione 

dell’acconto, datato 07/06/2011, richiama nelle premesse una comunicazione del 17/05/2011 

con la quale il beneficiario presenta rendicontazione e chiede l’erogazione dell’acconto previsto 

dal bando. 

 

 

*************** 

 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO CAMPIONATO 101728 SPESA 
 

DIREZIONE TURISMO 
 

PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE INTERREG IV C (2007-2013) “CHARTS” – 
QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080) 

(Spesa d’investimento – Finanziamento U.E.) 
 

CAPITOLO ISTITUITO NEL 2012 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to 
cassa 

iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to cassa 
finale Impegni 

Pagamenti di 
competenza 

-         - - 26.955,00 26.955,00 26.955,00 353,50 

Pagamenti 
c/residui  

Pagamenti 
totali 

Residui 
insussistenti 

Residui          
radiati 

Residui esercizi 
precedenti  

Residui 
ultimo 

esercizio 

Residui  
finali 

- 117.900,00 - - - 26.601,50 26.601,50 

 

 

Operazione sottoposta al controllo:  

 
 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 
 

Impegno di competenza Mandato di pagamento 

Atto Numero Importo Numero Importo 

Impegno di spesa per missioni del 
personale – Programma U.E. di 
cooperazione interregionale Interreg 
IV C 2007-2013 – Progetto “Charts” 
n. 1328R4.  

 

DDR 2012/69 2012/2242 4.500,00 2012/26365 353,50 

 

Quadro normativo di riferimento: 

La Commissione Europea, in data 11/09/2007, ha adottato il Programma operativo Interreg IV 

C relativo al periodo di programmazione 2007-2013, finanziato dal FESR (Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale). 

Con nota del 19/12/2011 l’Autorità di gestione ha comunicato al capofila del progetto (Comune 

di Pelion Sud - Grecia) l’accoglimento del progetto “CHARTS”, al quale la Regione partecipa 

come partner con la Direzione Turismo.   

Il progetto in questione prevede il trasferimento di buone pratiche nella gestione e promozione 

del patrimonio culturale come valore aggiunto alle politiche regionali e allo sviluppo di strategie 

per il turismo sostenibile; la durata dello stesso è di 30 mesi ed è finanziato per il 75% da 

risorse comunitarie, per il restante 25% da risorse nazionali. 

La quota a disposizione della Regione è pari ad Euro 143.760,00 di cui Euro 30.000,00 

(importo massimo) per spese per missioni del personale impiegato nella gestione ed attuazione 

del progetto. 
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I pagamenti in prima istanza vengono affrontati dalle strutture e poi, in base alla corretta 

rendicontazione, il fondo comunitario e quello nazionale rimborseranno le spese sostenute per 

la parte di loro competenza. 

Con D.G.R. n. 495 del 03/04/2012 la Regione ha preso atto dell’approvazione del progetto, 

nell’ambito del quarto avviso pubblico internazionale del Programma Interreg IV C 2007-2013.  

Con D.G.R. n. 1174 del 25/06/2012 (provv.to di variazione n. 25) si è provveduto alla 

creazione di 2 nuovi capitoli di spesa per investimento (per quota europea e quota statale) 

finanziati mediante lo storno di risorse da altrettanti capitoli “Fondo” spesa per investimento 

(101197-101198/U) i cui stanziamenti erano già stati iscritti con il bilancio di previsione 2012. 

Con Decreto dirigenziale n. 69 del 27/08/2012 è stato assunto l’impegno per l’importo di Euro 

4.500,00 - pari al 75% dell’ammontare delle spese di missione previste per il 2012 nell’ambito 

del citato progetto (ossia Euro 6.000,00), demandando a successivi provvedimenti la 

quantificazione delle spese relative agli esercizi successivi di durata del progetto. 

Lo stesso Decreto dà atto  che le suddette somme non sono soggette alle limitazioni di cui alla 

L.R. n. 1/2011 in riferimento ai tagli previsti dal D.L. n. 78/2010, art. 6, comma 12, in base a 

quanto disposto dalla Circ. del MEF n. 40 del 23/12/2010. 

Le spese anticipate dal dipendente di ruolo (categ. D) per un seminario informativo a Conwy – 

Galles nei giorni 23 e 24 settembre 2012 (vitto, alloggio e viaggio), ammontanti 

complessivamente ad Euro 353,50 sono state rimborsate dalla Regione mediante accredito 

sulla retribuzione.  

Successivamente è stato emesso - in data 21/01/2013 - mandato di pagamento a copertura 

(n. 2012/26365). 

 

Descrizione documentazione inviata ed esaminata inerente l’operazione: 

1. Nota del 19/12/2011 dell’Autorità di gestione al capofile del progetto; 

2. D.G.R. n. 495 del 03/04/2012 “Programma UE di Cooperazione interregionale Interreg IV C 

2007-2013. Esito della quarta procedura ad evidenza pubblica internazionale per la 

chiamata di progetti, avvio progetti CHARTS e MESSE”; 

3. D.G.R. n. 1174 del 25/06/2012 (provv.to di variazione n. 25); 

4. Decreto Dirigenziale n. 69 del 27/08/2012 “Impegno di spesa per missioni del personale. 

Programma UE di Cooperazione interregionale Interreg IV C 2007-2013 – Progetto CHARTS 

n. 1328R4. CUP H19I12000020007”; 

5. Documentazione relativa alle spese sostenute dal dipendente per vitto, alloggio e viaggio 

per il periodo 19/09/2012-26/09/2012; 

6. Mandato di pagamento n. 26365 del 21/01/2013 a copertura (rimborso spese effettuato a 

mezzo accredito nello stipendio); 
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Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: 

a) Si rileva come la spesa sostenuta sia di natura corrente (vitto, alloggio, viaggio) con 

imputazione invece ad un capitolo allocato in bilancio tra le spese d’investimento 

(vedasi mail della Regione del Veneto datata 29/07/2013 a supporto di tale scelta); 

b) Il seminario si è svolto nell’arco di due giornate (23 e 24 settembre 2012), mentre le 

spese sostenute dal dipendente si riferiscono al periodo 19/09-26/09/2012 (vedasi 

documentazione giustificativa); 

c) L’impegno di Euro 4.500,00 corrisponde sostanzialmente al 75% di un importo (Euro 

6.000,00) stimato per il 2012: rimane un residuo corrente di Euro 4.146,50. L’impegno 

avrebbe dovuto essere assunto per l’esatta somma rimborsata al dipendente per la 

missione. 

 

*************** 

 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO CAMPIONATO 100232 SPESA 

 

UFFICIO FLUSSI MIGRATORI 
 
 

AGEVOLAZIONI ED INTERVENTI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE ABITATIVA PER FAVORIRE I 
VENETI NEL MONDO (ART. 4, L.R. 09/01/2003, N.2) 
(Spesa d’investimento – Finanziamento regionale) 

 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to 
cassa 

iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to cassa 
finale Impegni 

Pagamenti di 
competenza 

30.000,00                      100.000,00 - 100.000,00 117.900,00 87.900,00 87.900,00 

Pagamenti 
c/residui  

Pagamenti 
totali 

Residui 
insussistenti 

Residui          
radiati 

Residui esercizi 
precedenti  

Residui 
ultimo 

esercizio 

Residui  
finali 

30.000,00 117.900,00 - - - - - 
 

Operazione sottoposta al controllo:  

 
 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 
 

Impegno di competenza Mandato di pagamento 

Atto Numero Importo Numero Importo 

Contributi una tantum in conto 
capitale assegnati ai sensi e per le 
finalità di cui all’art. 4 “alloggio” della 
L.R. n. 2/2003 per interventi di 
edilizia abitativa. Programma anno 
2012 

DDR 2012/46 2012/2677 87.900,00 2012/19931 30.000,00 

 

Quadro normativo di riferimento: 

La Regione può concedere un contributo una tantum in conto capitale a favore dei veneti 

emigrati e ai loro discendenti fino alla terza generazione, rientrati in Italia e residenti nel 



311 

 

Veneto da non più di quattro anni, che nel territorio della Regione intendano costruire o 

acquistare un alloggio (art. 4 L.R. n. 2/2003). Il successivo art. 14 dispone che la Giunta 

Regionale debba approvare il programma annuale degli interventi entro il mese di marzo, 

stabilendo criteri e modalità per l'attuazione delle iniziative (comma 2), nelle more 

dell'adozione del piano di massima triennale e di una relazione sull'attività svolta nel triennio 

precedente (comma 1). La D.G.R. n. 2785 del 22/09/2009 ha fissato le direttive per 

l'applicazione della L.R. n. 2/2003. Con D.G.R. n. 191 del 22/02/2011 è stato modificato il 

termine per la presentazione delle domande da parte dei soggetti privati (originariamente 

previsto nel periodo dal 15/02 al 15/09 con DGR n. 2785/2009) nel periodo dal 31/03 al 31/05 

di ogni anno.  Con Deliberazione n. 34 del 25/05/2011 il Consiglio Regionale ha approvato il 

Piano triennale 2010-2012 relativo alle iniziative a favore dei "veneti nel mondo", unitamente 

alla presa d'atto della relazione sull'attività svolta nel precedente triennio 2007-2009, ai sensi 

del citato art. 14 L.R. n. 2/2003. Con deliberazione n. 146 del 31/01/2012 la Giunta Regionale 

ha sospeso per l'anno 2012,  in via cautelativa, i predetti termini per la presentazione delle 

istanze causa carenza di risorse finanziarie da destinare alle iniziative in questione. Il 

Programma annuale 2012 è stato approvato con D.G.R. n. 665 del 17/04/2012 (successiva al 

31/03) e, per quanto attiene il capitolo oggetto di questa analisi, ha previsto una copertura 

finanziaria di euro 100.000,00, destinata al contributo per l'acquisto, costruzione o recupero 

edilizio, sul territorio regionale, di unico alloggio di proprietà a favore dei veneti emigrati e ai 

loro discendenti fino alla terza generazione, rientrati in Italia.  La riapertura dei termini è stata 

disposta con D.G.R. n. 803 del 07/05/2012, a seguito dell'approvazione del bilancio di 

previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.  L'assegnazione del contributo è avvenuta con 

Decreto Dirigenziale n. 46 del 08/10/2012 dal quale si evince che l'operazione in questione in 

realtà afferisce ad un'istanza presentata nel 2011, regolarmente ammessa a contributo, ma 

non finanziata nell'esercizio di competenza per mancanza della relativa disponibilità sul cap. 

del bilancio 2011.  Con atto n. 2012/023687 del 06/11/2012 la Regione ha provveduto alla 

liquidazione di euro 30.000,00 relativamente al contributo maturato nel corso del 2011. A tal 

proposito la Regione ha chiesto al soggetto assegnatario una dichiarazione a conferma del 

contributo per l’acquisto dell’abitazione (non sono stati rivisti i requisiti nel corso del 2012).

 Il mandato è stato emesso in data 14/11/2012 (n. 19931) ed il pagamento effettuato il 

19/11/2012. Il cod. SIOPE indicato risulta corretto.      

  

Descrizione documentazione inviata ed esaminata inerente l’operazione: 

1. L.R. 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norma a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il 

loro rientro” (art. 14); 

2. D.G.R. n. 2785 del 22/09/2009 “Direttive per l’applicazione della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2 

e successive modificazioni ed integrazioni”; 

3. D.G.R. n. 191 del 22/02/2011 “D.G.R. n. 2785 del 22/09/2009: Modifica dei termini di 

presentazione delle istanze”; 
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4. Deliberazione del C.R. n. 34 del 25/05/2011 “Piano degli interventi regionali per i veneti nel 

mondo da attuarsi nel triennio 2010-2012. (Art. 14, L.R. n. 2/2003). (Proposta di 

deliberazione amministrativa n. 25)”; 

5. D.G.R. n. 146 del 31/01/2012 “D.G.R. n. 2785 del 22/09/2009: Sospensione dei termini di 

presentazione delle istanze per l’anno 2012”; 

6. D.G.R. n. 665 del 17/04/2012 “Approvazione del Programma di interventi a favore dei 

veneti nel mondo e delle agevolazioni per il loro rientro – anno 2012. Art. 14 L.R. n. 

2/2003”; 

7. D.G.R. n. 803 del 07/05/2012 “L.R. n. 2/2003. Termini e modalità di presentazione dei 

progetti e delle domande di contributo e adempimenti gestionali e rendicontali relativi ai 

progetti di formazione e aggiornamento culturale anno 2012”; 

8. Dichiarazione del beneficiario del contributo datata 30/05/2012 di conferma dell’istanza per 

l’acquisto dell’abitazione; 

9. Decreto Dirigenziale n. 46 del 08/10/2012 “Contributi una tantum in conto capitale 

assegnati ai sensi e per le finalità di cui all’art. 4 “Alloggio” della L.R. n. 2/2003 per 

interventi di edilizia abitativa. Programma anno 2012”; 

10. Atto di liquidazione della spesa n. 2012/023687 del 06/11/2012 e allegato; 

11. Mandato di pagamento n. 19931 del 14/11/2012; 

12. Quietanza di pagamento del Tesoriere UnicreditBanca n. 72182 del 19/11/2012. 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: 

a) Adozione programma annuale 2012 oltre il termine del 31 marzo di cui all'art. 14 L.R. n. 

2/2003; 

b) Si tratta di contributo assegnato nel 2011 ma impegnato ed erogato nel 2012 (il capitolo 

presentava comunque uno stanziamento finale di euro 200.000,00 nel bilancio 2011). 

Chiesto chiarimenti telefonici alla Regione il 15/07 in merito alla mancata copertura 

finanziaria nel 2011: lo stanziamento 2011 è stato utilizzato per finanziare le richieste di 

contributo 2010 in quanto la scadenza delle istanze era prevista entro il 30/09 (vedi DGR  

2785/2009). In sede di assestamento la segreteria ha chiesto alla ragioneria di 

rifinanziamento del capitolo ma senza successo;  

c) Richiesta del soggetto assegnatario del contributo (nota del 30/05/2012) a nome dello 

Studio e non come privato senza alcuna indicazione in merito.   

*************** 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 



 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA REGIONALE PER LE INFRASTRUTTURE 
 

Magistrato: dott.ssa Francesca Dimita 
Revisore: dott. Luca Bovolato 
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CAPITOLO CAMPIONATO E100396 – RESIDUI 

DIREZIONE INFRASTRUTTURE 

 

'TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL 
COLLEGAMENTO STRADALE TRA LA SS 14 DELLA VENEZIA GIULIA E IL CASELLO 

AUTOSTRADALE DI S. STINO DI LIVENZA’ 
 

(entrata in c/capitale da trasferimento da amm.ni pubbliche) 
 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to cassa 
iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to 
cassa finale Accertamenti 

Riscossioni di 
competenza 

1.549.371,00 0,00 0,00 0,00 1.549.371,00 0,00 0,00 

       Riscossioni 
c/residui  

Riscossioni 
totali 

Riaccertamento 
Residui  

Residui 
esercizi 

precedenti 

Residui 
ultimo 

esercizio 

Residui  
finali 

500.000,00 500.000,00 0,00 1.049.371,00 0,00 1.049.371,00 

 

 

Operazione sottoposta al controllo:  

 

Descrizione tecnica del capitolo: Trattasi di capitolo d’entrata da trasferimento in 

c/capitale, istituito a seguito di variazione al bilancio 2008, gestito solo per la parte residui. 

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Reversale Accertamento 

Importo Numero Importo Numero 

'TRASFERIMENTO DI SOMME DALLA PROVINCIA DI VENEZIA 
PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADALE TRA 

LA SS 14 DELLA VENEZIA GIULIA E IL CASELLO AUTOSTRADALE 
DI S. STINO DI LIVENZA’ 

 
 

500.000,00 

 
 

000365 

 
 

1.549.371,00 

 
 

930/2008 
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L’operazione sottoposta al controllo, l’unica per il capitolo in esame nel 2012, si riferisce alla 

riscossione di euro 500.000,00 a fronte di un accertamento risalente all’esercizio 2008 per 

complessivi 1.549.371,00. Rimane un importo di euro 1.049.371,00 confluito a residuo attivo 

finale. Capitolo connesso a capitolo di spesa 101165, non oggetto di campionamento. 

 

Oggetto dell’operazione sottoposta a controllo e quadro normativo di riferimento: si 

tratta di un Accordo di Programma tra la Regione, la Provincia di Venezia, il Comune di S. Stino 

di Livenza e la concessionaria regionale Veneto Strade Spa sottoscritto il 27 febbraio 2004 e 

ratificato con DGR 26 marzo 2004, n. 782, ai sensi dell’Intesa Istituzionale di Programma 9 

maggio 2001 tra Governo e Regione del Veneto e del successivo Accordo di Programma 

Quadro in materie di Infrastrutture per la mobilità (APQ1, 19.12.2001) il quale prevedeva, tra 

gli interventi, la realizzazione di un nuovo asse autostradale in prossimità dell’abitato di S. 

Stino di Livenza. Il finanziamento a carico della Provincia di Venezia era pari a euro 

1.549.371,00. L’art. 5 dell’Accordo di Programma prevedeva che l’erogazione di tale somma da 

parte della Provincia di Venezia avvenisse su specifica richiesta della Regione ad avvenuta 

approvazione del progetto esecutivo da parte di Veneto Strade sulla base delle indicazioni 

fornite dal comune. 

 

Documentazione esaminata inerente l’operazione: DGR 26 marzo 2004, n. 782 (Ratifica 

Accordo di Programma); Accordo di Programma 27.2.2004; DGR 17 giugno 2008, n. 1528 

(Variazione di bilancio 2008); schermata F2K Accertamento 930 del 10.9.2008 e reversale 365 

del 9.3.2012. 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: Nulla da segnalare 
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CAPITOLO CAMPIONATO E100062 – COMPETENZA 
 

DIREZIONE PROGETTO VENEZIA 

 
 

'ASSEGNAZIONE STATALE PER L’ATTIVAZIONE DEI FINANZIAMENTI PREVISTI DAL 
“PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE” RELATIVO AL SITO DI 

PORTO MARGHERA (D.M. 18/09/2001, N. 468’ 
 

(entrata in c/capitale da trasferimento statale) 
 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

 
Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to cassa 
iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to 
cassa finale Accertamenti 

Riscossioni di 
competenza 

0,00 1.892.159,00 1.892.159,00 1.892.159,00 1.892.159,00 2.892.158,63 2.892.158,63 

Riscossioni 
c/residui  

Riscossioni 
totali 

Riaccertamento 
Residui  

Residui 
esercizi 

precedenti 

Residui 
ultimo 

esercizio 

Residui  
finali 

0,00 2.892.158,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Operazione sottoposta al controllo:  

 

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Accertamento Reversale 

Importo Numero Importo Numero 

ASSEGNAZIONE LIMITE D'IMPEGNO PREVISTO DAL 
PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO 

AMBIENTALE PER IL SITO DI PORTO MARGHERA - ANNUALITÀ 
2012 - (D.M. DELL'AMBIENTE N. 468 DEL 18/09/2001, PUBBL. 

G.U. N. 13/2002)  - BOLLETTA N. 23275 DEL 10/12/2012 

 
 

2.892.158,63 

 
 

1417/2012 

 
 

2.892.158,63 

 
 

6637/2012 
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Descrizione tecnica del capitolo: capitolo d’entrata, d’investimento, proveniente da 

trasferimenti statali, connesso al cap. 100169 di spesa, gestito esclusivamente in 

c/competenza, interamente accertato (salvo -0,37 euro sulla previsione finale) e riscosso. 

L’andamento storico 2009-2011 ricalca quanto osservato per il 2012. 

Oggetto dell’operazione sottoposta a controllo e quadro normativo di riferimento: 

oggetto del capitolo è il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale di cui alla 

legge 426/98 e al D.M. Ambiente 468/01. L’art. 9 del D.M. disciplina le modalità di 

trasferimento delle risorse. Si tratta di quote annuali trasferite dallo Stato e destinate al 

finanziamento del limite di impegno annuale a fronte del mutuo ventennale (2004 al 2023) 

acceso dalla Regione a totale carico dello Stato. Il totale del finanziamento di cui al mutuo 

acceso dalla Regione e rimborsato dallo stato viene assegnato a soggetti attuatori secondo 

quanto previsto dal programma regionale (vedi DDGR 4533/04 e 2404/05) attraverso il 

connesso capitolo di spesa è il 100169. 

Documentazione esaminata inerente l’operazione: D.M. 18.9.2001 n. 468 Regolamento 

recante “Programma….”; 27.7.2004 contratto di mutuo stipulato da Regione rimborsato dallo 

Stato; DDGR 4533 del 29.12.2004 e 2404 del 9/8/2005; 26.10.2012 Ministero Ambiente 

autorizzazione impegno trasferimento 2012 (12^ quota  costante per estinzione mutui); 

10.12.2012 quietanza tesoriere emissione provvisoria d’incasso; 14.12.2012, reversale entrata 

2012 n. 006637. Accertamento 1417/2012. 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: Manca copia cartacea del modello di 

accertamento del Dirigente (2012/1417) con richiesta registrazione contabile. Inviata solo 

copia del D.M. 468/01 sul quale sono stati apposti dei timbri di registrazione. Sentita 

telefonicamente la funzionaria della Direzione Ragioneria e Tributi la quale sostiene che, per 

prassi, alcune tipologie di capitoli d’entrata relativi a rimborsi pluriennali comunitari o statali di 

rate fisse per mutui già accesi dalla regione, non prevedono la previa richiesta di accertamento 

da parte del dirigente titolare del centro di responsabilità competente. Trattandosi di entrate a 

rate fisse, gli elementi richiesti al comma 1, art. 38 della Legge di Contabilità regionale per 

l’accertamento sono ritenute presupposte e non necessitano, pertanto, di essere annualmente 

rinnovate per la rata di competenza dell’esercizio. La registrazione contabile dell’accertamento 

(comma 2) viene effettuata dalla Ragioneria in automatico.  

Sembra trattarsi di una prassi interna all’amm.ne tesa ad accelerare il lavoro della Ragioneria e 

far girare meno carta. L’art. 38 della Legge di contabilità regionale e le direttive di bilancio 

2012 sembrerebbero deporre per una formalizzazione dell’accertamento da parte del dirigente 

titolare del centro di responsabilità.  

*************** 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLI DI SPESA 

 
CAPITOLO CAMPIONATO U044018 – RESIDUI 

 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE 

 
 

'CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA SEMAFORIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI OPERE ATTE A 
RIDURRE LA VELOCITA’ (L.R. 2.5.2003, N. 12)’ 

 
(spesa d’investimento a finanziamento regionale) 

 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to 
cassa iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to 
cassa finale 

Impegni Pagamenti di 
competenza 

244.771,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

       Pagamenti 
c/residui  

Pagamenti 
totali 

Residui 
insussistenti 

Residui          
radiati 

Residui 
esercizi 

precedenti  

Residui ultimo 
esercizio 

Residui  
finali 

36.641,50 36.641,50 208.130,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Operazione sottoposta al controllo:  

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Mandato Impegno 

Importo Numero Importo Numero 

COMUNE DI SANT’ELENA  (PD). SALDO L.R. 2 MAGGIO 2003 N. 
12. “CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA SEMAFORIZZAZIONE E LA 
REALIZZAZIONE DI OPERE ATTE A RIDURRE LA VELOCITA’ (L.R. 

2.5.2003, N. 12) 

 
9.000,00 

 
018948/2005 

 
1.000.000,00 

 
6924/2012 
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Descrizione tecnica del capitolo: Capitolo preesistente all’operazione in esame (2003), 

d’investimento a finanziamento regionale, gestito esclusivamente in c/residui, con forte 

incidenza (21%) di eliminazioni di residui per radiazioni (2010-2011, nei termini della l.r. 

39/01) o per insussistenza (2012 esercizio di chiusura).  

 

Oggetto dell’operazione sottoposta a controllo e quadro normativo di riferimento: la 

l.r. 2 maggio 2003, n. 12, ha disciplinato la concessione di contributi in c/capitale ai comuni 

per la realizzazione di opere idonee a garantire la effettiva riduzione della velocità dei veicoli in 

prossimità delle scuole e per la semaforizzazione dei passaggi pedonali, quantificando l’onere 

finanziario a carico del bilancio regionale in 1 mln di euro a partire dal 2003. Con DGR 4119 del 

30.12.2005 viene approvata la prima graduatoria degli interventi ammessi al contributo 2005 

(evidentemente nel 2003 e 2004 stanziati e impegnati 2mln a vuoto) con termine per la 

realizzazione al 31.12.2007. Il comune di Sant’Elena risulta tra beneficiari del finanziamento. 

Con decreto 395 del dirigente regionale direzione infrastrutture 18 ottobre 2007 viene 

concessa al comune, che nel frattempo aveva chiesto e ottenuto una modifica al progetto 

originario, una proroga al 31.12.2008, anch’essa accolta dalla regione.. Con determina 84 del 

7.4.2012 il comune approva il certificato di regolare esecuzione, la contabilità finale dei lavori e 

il quadro economico della spesa sostenuta (euro 20.730,78) dichiarata dalla Regione 

ammissibile al contributo di euro 9mila. 

 

Documentazione esaminata inerente l’operazione: l.r. 2 maggio 2003, n. 12 (“Contributi 

ai comuni per la realizzazione di opere atte a ridurre la velocità dei veicoli in prossimità delle 

scuole e per la semaforizzazione degli attraversamenti pedonali”); DGR 20 dicembre 2005 

(approvazione graduatoria per contributo 2005 e impegno di spesa); decreto dirigente 

regionale direzione infrastrutture 395 del 18 ottobre 2007 (proroga al comune di Sant’Elena – 

PD – per la realizzazione di opere); decreto 113/62.01.03 dell’11 giugno 2012 di ammissione 

al contributo a saldo; liquidazione n. 013749 del 9.7.2012; 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: nulla da segnalare. 
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CAPITOLO CAMPIONATO U100080 – COMPETENZA 
 

DIREZIONE INFRASTRUTTURE 
 
 

' 'TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA 
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 1 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO 

FUNZIONALE DELLA RETE STRADALE (DEL. CIPE 06/08/1999, N. 142 - DEL. CIPE 21/12/2000, 
N. 138 - DEL. CIPE 04/08/2000, N. 84 - DEL. CIPE 03/03/2002, N. 36 - DEL. CIPE 

09/05/2003, N. 17 - DEL. CIPE 29/09/2004, N. 19 - DEL. CIPE 29/09/2004, N. 20 - DEL. CIPE 
27/05/2005, N. 35)' 

 
(spesa d’investimento a finanziamento misto Regione-Stato) 

 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to 
cassa iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to 
cassa finale Impegni 

Pagamenti di 
competenza 

593.650,00 3.747.133,88 0,00 2.844.353,45 473.447,78 154.937,10 154.937,10 

       Pagamenti 
c/residui  

Pagamenti 
totali 

Residui 
insussistenti 

Residui          
radiati 

Residui 
esercizi 

precedenti  

Residui ultimo 
esercizio 

Residui  
finali 

318.510,68 473.447,78 0,00 0,00 275.139,32 0,00 275.139,32 

 

Operazione sottoposta al controllo:  

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Impegno Mandato 

Importo Numero Importo Numero 

'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA IL GOVERNO E LA 
REGIONE DEL VENETO. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN 
MATERIA DI INFRASTRUTTURE E MOBILITA'. INTERVENTO DI 
COLLEGAMENTO TRA LA BANCHINA DI TORRETTA VENETA - 

LEGNAGO (VR) CON LA S.S.N.434 TRANSPOLESANA. DECRETO 
DI RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DEFINITIVO. 

 
 

154.937,10 

 
 

1112/2012 

 
 

154.937,10 

 
 

13465/2012 
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Descrizione tecnica del capitolo: capitolo d’investimento a finanziamento misto Regione-

Stato gestito sia in c/competenza che in c/residui.  

 

Oggetto dell’operazione e quadro normativo di riferimento: con DGR 4055 del 

22.12.2000 la Giunta Regionale attivava la procedura di definizione di una proposta di Intesa 

Istituzionale di Programma Quadro in fra la Regione del Veneto e il Governo ai sensi della l. 

662/96, in materia di infrastrutture per la mobilità. La proposta veniva approvata con DGR 17 

dicembre 2001, n. 3405. L’Intesa definitivamente sottoscritta in data 19.12.2001. L’oggetto 

dell’ operazione contabile in esame è l’intervento di collegamento tra la banchina di Torretta 

Veneta – Legnago (VR) con la SS 434 Transpolesana, con un contributo di euro 1.549.370,70 e 

termine lavori al 31.12.2009, poi prorogato al 31.12.2010.  L’originario impegno di spesa, 

adottato con DDR 337 del 29.12.2004 a favore della Provincia di Verona (euro 1.418.628,70, 

perché gli altri 130.742,00 erano stati anticipati con altro impegno) è stato successivamente 

oggetto di due successive rideterminazioni, la prima in diminuzione con DDR del dirigente 

regionale infrastrutture 24/45500 del 3.2.2011 (per un errore sull’entità del contributo 

ammesso ne derivava un minor importo assegnabile di euro -275mila), con conseguente 

necessità di restituzione da parte della Provincia di Verona di euro 120mila circa e iscrizione in 

economia di spesa per i restanti euro 155mila ca.), la seconda, definitiva, con DDR 39/620103 

del 7.3.2012 del dirigente regionale infrastrutture che ha ripristinato l’originario importo 

ammesso al contributo provvedendo a rettificare con un re-impegno dei 155mila euro a favore 

della Provincia di Verona sul bilancio di competenza del 2012 e un contestuale accertamento di 

minore entrata per 120mila euro a valere sul bilancio 2011.  

 

Oggetto dell’operazione sottoposta a controllo e quadro normativo di riferimento: 

DGR 17.12.2001, n.3405 approvazione proposta Intesa Istituzionale di Programma; DDR 

144/45.01 del 13.11.2002 (decreto di impegno dell’anticipo sul contributo assegnato); DDR 

337/45.01 del 29.12.2004 (decreto di impegno sul restante importo); DDR 484/45500 del 

2.12.2009 (decreto di proroga del termine di rendicontazione ex art. 54 l.r. 27/2003 al 

31.12.2010; 1.12.2010, nota della Provincia di Verona contenente la rendicontazione ex art. 

54 l.r. 27/2003; DDR 24/45500 del 3.2.2011 (rideterminazione in meno contributo assegnato 

); nota Provincia di Verona che segnala l’errore contenuto nel precedente DDR e ne chiede la 

rettifica); DDR 39/2012 (ripristino originario contributo e re-impegno di competenza); 

liquidazione di spesa del 11.7.2012. 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: nulla da segnalare. 
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CAPITOLO CAMPIONATO U101054 – RESIDUI 
 

DIREZIONE INFRASTRUTTURE 
 
 

'INTERVENTI DI CONTENIMENTO ED ABBATTIMENTO DEL RUMORE LUNGO LA RETE VIARIA DI 
INTERESSE REGIONALE (ART. 47, L.R. 27/02/2008, N. 1 ' 

 
(spesa d’investimento a finanziamento regionale) 

 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to 
cassa iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to 
cassa finale Impegni 

Pagamenti di 
competenza 

800.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 534.187,06 0,00 0,00 

       Pagamenti 
c/residui  

Pagamenti 
totali 

Residui 
insussistenti 

Residui          
radiati 

Residui 
esercizi 

precedenti  

Residui ultimo 
esercizio 

Residui  
finali 

534.187,06 534.187,06 0,00 0,00 265.812,94 0,00 265.812,94 

 

 

Operazione sottoposta al controllo:  

 

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Mandato Impegno 

Importo Numero Importo Numero 

'INTERVENTI DI CONTENIMENTO ED ABBATTIMENTO DEL 
RUMORE LUNGO LA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE 
ADEGUAMENTO MITIGAZIONE ACUSTICA LUNGO LA S.R. 308 

“NUOVA DEL SANTO” (…) 
 

 
 

300.000,00 

 
 

23311/2012 

 
 

300.000,00 

 
 

3200/2010 
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Descrizione tecnica del capitolo: capitolo di spesa d’investimento a finanziamento 

regionale, gestito in c/residui. Sullo stesso capitolo, nel 2012, risultano altri due pagamenti a 

residui per complessivi euro 234.187,07. 

 

Oggetto dell’operazione sottoposta a controllo e quadro normativo di riferimento: 

l’art. 47 della legge regionale 1/2008 (legge finanziaria regionale per il 2008) ha autorizzato la 

Giunta ad erogare in dieci anni un finanziamento per l’importo complessivo di euro 5 milioni a 

favore della concessionaria veneto Strade Spa per la realizzazione dei piani degli interventi di 

contenimento ed abbattimento del rumore predisposti ai sensi del D.M. Ambiente 29 novembre 

2000, lungo la rete stradale di interesse regionale. Con Decreto n. 250/45500 del 21 luglio 

2010, il dirigente regionale della direzione regionale infrastrutture ha impegnato la somma di 

euro 300mila a favore di Veneto Strade per la realizzazione dei lavori di posa in opera di 

barriere fonoassorbenti lungo la SR 308 “Nuova del Santo” (impegno 3200/2010). 

L’effettiva erogazione delle somme, tuttavia, era subordinata al rispetto delle modalità previste 

dall’art. 10, comma 3, dell’atto di convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto Strade 

stipulato in data 20.12.2002, vale a dire a seguito di rendicontazione da parte della stessa 

società concessionaria ad ultimazione degli interventi e/o delle attività di progettazione. Con 

lettera 49209/11 del 16.12.2011 Veneto Strade trasmetteva alla Regione la prevista 

rendicontazione alla luce dell’avvenuta rendicontazione dei lavori previsti, allegando fattura per 

euro 383.390,54. Il pagamento a saldo è avvenuto su due tranche: la prima di 300mila con 

l’operazione qui in esame; la seconda, di euro 83.390,54 con altra operazione collegata 

all’impegno 5255/2008 oggetto, nel 2011, di modifica nella destinazione dell’importo originario 

di euro 500mila, parte del quale collegato all’opera in esame. 

 

Documentazione esaminata inerente l’operazione: art. 47, legge regionale 1/2008 (legge 

finanziaria regionale per il 2008) autorizzazione alla spesa; decreto d’impegno n. 307/45500 

del 31.10.2008 del dirigente regionale della direzione infrastrutture (impegno n. 5255/2008); 

decreto d’impegno n. 250/45500 del 21.7.2010 del dirigente regionale della direzione 

infrastrutture (impegno n. 3200/2010); decreto n. 90/45500 del 30.3.2011 del dirigente 

regionale della direzione infrastrutture di modifica della destinazione dell’impegno n. 

5255/2008; fattura di Veneto Strade 3.10.2011; atti di liquidazione n. 2012 024375 (euro 

300mila) e n. 2012 024424 (euro 83.390,54) entrambi del 12.11.2012. 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: nulla da segnalare. 
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CAPITOLO CAMPIONATO U045313 – RESIDUI 

 

DIREZIONE MOBILITA’ 

 

“SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE DEL VENETO-
MINISTERO DELL'AMBIENTE RELATIVO AD INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI 

FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DEI GAS AD EFFETTO SERRA (ART.8, C. 10, 
LETT. F, L. 23/12/1998, N. 448 - D.M. 20/07/2000, N. 337)” 

 
(spesa corrente a finanziamento statale) 

 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to 
cassa 

iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to cassa 
finale Impegni 

Pagamenti di 
competenza 

16.950,00 18.047,77 0,00 1.097,77 16.950,00 0,00 0,00 

       Pagamenti 
c/residui  

Pagamenti 
totali 

Residui 
insussistenti 

Residui          
radiati 

Residui esercizi 
precedenti  

Residui 
ultimo 

esercizio 

Residui  
finali 

16.950,00 16.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Operazione sottoposta al controllo:  
 

 

 

 

 

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Mandato Impegno  

Importo Numero Importo Numero 

 
ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE OPERATIVA DELLE 
PROPSTE PROGETTUALI PRESENTATE DALLE AZIENDE DI 
TRASPORTO PUBBLICO ED AMMESSE AL FINANZIAMENTO 

PREVISTO NELL’AMBITO DELLA DGR 4138/2003 (…) 

 
 

16.950,00 

 
 

4002/2012 

 
 

16.950,00 

 
 
4304/2011 
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Descrizione tecnica del capitolo: capitolo di spesa corrente a finanziamento statale gestito, 

nel 2012, solo in c/ residui, interamente smaltiti. 

 

Oggetto dell’operazione sottoposta a controllo e quadro normativo di riferimento: si 

tratta del pagamento di due fatture del 2010 ad uno studio di ingegneria il cui importo (euro 

16.950,00) era parte dell’impegno per euro 67.800,00 assunto nel 2008 con DGR 2914 (Spese 

per la realizzazione dell’accordo di programma Regione del Veneto-Ministero dell’Ambiente 

relativo ad interventi nel settore dei trasporti finalizzati alla riduzione delle emissioni dei gas ad 

effetto serra (art. 8, c. 10, lett. f, l. 23.12.1998, n. 448 – D.M. 20.7.2000, n. 337)”).  

Le due fatture inviate dallo studio di ingegneria nel maggio e dell’ottobre 2010, non sono state 

pagate entro i due anni successivi a quello in cui l’impegno è stato perfezionato (2008) e 

dunque la somma è andata radiata. Con DDR 203 del 14.12.2011 il Dirigente regionale della 

Direzione Mobilità ha provveduto al re-impegno con contestuale liquidazione della somma che 

tuttavia è stata pagata a residuo nel 2012. 

 

Documentazione esaminata inerente l’operazione: DGR 2002/2004 (“Assistenza tecnica 

per la realizzazione del biglietto unico per il trasporto pubblico tra le aziende ed EE.LL. dell’area 

metropolitana vasta di Vicenza, Padova, Mestre-Venezia, Treviso (…). Affidamento di incarico 

mediante gara”). DDR Mobilità 160/45 del 27.12.2005 (“(…) Aggiudicazione dell’incarico); 

contratto tra la Regione del Veneto e l’ATI aggiudicataria 1° agosto 2006, per un importo 

complessivo di euro 469.800,00; DGR 2914 del 14.10.2008 ((…) prolungamento dell’incarico al 

31.12.2009) per un onere complessivo di euro 67.800,00); DDR 203 del 14.12.2011 (Impegno 

di spesa); atto di liquidazione n. 78 del 12.3.2012; mandato di pagamento 4002. 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: nulla da segnalare. 
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CAPITOLO CAMPIONATO U100680 – RESIDUI 
 

DIREZIONE MOBILITA’ 
 
 

'INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE SCIABILI (ART. 7, C. 5, L. 
24/12/2003 N. 363 – D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 12/10/2004)’ 

 
(spesa d’investimento a finanziamento statale) 

 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to 
cassa iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to 
cassa finale Impegni 

Pagamenti di 
competenza 

179.211,00 383.975,63 0,00 383.975,63 32.880,14 383.975,63 0,00 

       Pagamenti 
c/residui  

Pagamenti 
totali 

Residui 
insussistenti 

Residui          
radiati 

Residui 
esercizi 

precedenti  

Residui ultimo 
esercizio 

Residui  
finali 

32.880,14 32.880,14 17.938,89 0,00 128.391,97 383.975,63 512.367,60 

 

 

Operazione sottoposta al controllo:  

 

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Mandato Impegno 

Importo 
Atto di 

riferimento Importo 
Atto di 

riferimento 
D.G.R. 2042 DEL 3 AGOSTO 2010, LEGGE 24 DICEMBRE 2003, 
N. 363, ART. 7. CONTRIBUTI PER LA MESSA IN SICUREZZA 
DELLE AREE SCIABILI. APPROVAZIONE GRADUATORIA. 

AMMISSIONE AL CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE A FAVORE 
DELLA PORDOI SPA  

 
 

20.000,00 

 
 

019834 

 
 

177.033,62 

 
DGR 

2042/2010 
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Descrizione tecnica del capitolo: Trattasi di capitolo di spesa d’investimento a 

finanziamento statale gestito sia in parte corrente sia in c/residui. L’atto sottoposto al controllo 

(mandato a residuo per euro 20mila) fa parte di una serie di quattro pagamenti di residui per 

complessivi euro 32.880,14 facenti parte del medesimo impegno per euro 227.749,89, 

proveniente dall’esercizio 2010 (registrato al n. 6349 del 30.12.2010). 

 

Oggetto dell’operazione e quadro normativo di riferimento: l’operazione si inquadra 

nell’ambito degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree sciabili ai sensi della 

legge 24 dicembre 2003, n. 363 recante norme in materia di sicurezza degli sport invernali da 

discesa e da fondo, la cui competenze è demandata alle regioni. In particolare, l’art. 7, comma 

5, prevede lo stanziamento destinato alla messa in sicurezza delle aree sciabili. Con D.M. 

Infrastrutture e trasporti del 12.10.2004 sono state ripartite fra le regioni le disponibilità in 

c/capitale: al Veneto è stata assegnata la somma di euro 614.647,67. A questa si è aggiunta 

una nuova assegnazione di euro 527.695,52 con D.M. Infrastrutture e trasporti del 

28.11.2005. Si è quindi proceduto all’approvazione delle graduatorie per l’assegnazione delle 

risorse ai soggetti iscritti nei registri regionali ex art. 8 l.r. 21.11.2008, n. 21, conformemente 

alle disposizioni del bando approvato nel 2006 con DGR 2002/2006. 

Nel 2010 (DGR 2042/2010) sono state reiscritte nel capitolo 100680 le economie derivanti dai 

precedenti bandi ma, essendo decadute le precedenti graduatorie, si è reso necessario 

adottare un ulteriore nuovo bando. All’esito del quale è stata approvata una nuova graduatoria 

con DGR 3512 del 30.12.2010 che ha previsto un impegno di spesa a favore di 11 soggetti 

utilmente inseriti in graduatoria per un importo di euro 227.749,89. Fra questi la società Pordoi 

Spa con un contributo di euro 20mila. 

 

Documentazione esaminata inerente l’operazione: DGR 3 agosto 2010, n. 2042 

(Contributi per la messa in sicurezza delle aree sciabili) e allegato bando concessione 

contributi; impegno di spesa DGR 30 dicembre 2010, n. 3512; decreto di liquidazione e 

allegato 27.6.2012; mandato di pagamento 13.11.2012 e quietanza di pagamento tesoriere 

15.11.2012. 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: nessuna. 
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CAPITOLO CAMPIONATO U101831 – COMPETENZA 
 

DIREZIONE MOBILITA’ 

 
'FINANZIAMENTO A FAVORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FERROVIARIO (ART. 21, C. 

2, D.L. 06/07/2011, N. 98) 
(spesa corrente a finanziamento statale) 

 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

(nessuna. Capitolo istituito nel 2012) 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to 
cassa iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to 
cassa finale 

Impegni Pagamenti di 
competenza 

0,00 0,00 0,00 23.015.735,00 0,00 23.015.735,00 0,00 

       Pagamenti 
c/residui  

Pagamenti 
totali 

Residui 
insussistenti 

Residui          
radiati 

Residui 
esercizi 

precedenti  

Residui ultimo 
esercizio 

Residui  
finali 

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

 

Operazione sottoposta al controllo:  

 

 

Descrizione tecnica del capitolo: Trattasi di capitolo di spesa corrente a finanziamento 

statale istituito alla fine del 2012, interamente impegnato ma non pagato. Formatosi residuo 

passivo di pari importo successivamente pagato nel 2013 (non oggetto del campionamento). 

 

Oggetto dell’operazione e quadro normativo di riferimento: l’operazione si inquadra 

nell’ambito del Contratto di servizio con Trenitalia 2009-2014 ed è resa necessaria a fronte di 

ulteriori trasferimenti statali avvenuti nel 2012  per i quali si deve provvedere all’impegno di 

spesa ai fini della copertura degli oneri relativi al contratto di servizio (cfr. DGR di variazione 

2615 del 18.12.2012). 

 

Documentazione esaminata inerente l’operazione: DGR 2615 del 18.12.2012 

(“Variazione di bilancio di previsione 2012 (…)”); DGR 2806 del 24.12.2012 (“Servizi di 

trasporto pubblico locale ferroviario di cui all’art. 9 D. Lgs. 422/1997 e ss.mm. e ii.. Contratto 

per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale per il periodo 01/01/2009-31/12/2014 – 

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Impegno Mandato 

Importo Atto di 
riferimento 

Importo Atto di 
riferimento 

'SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FERROVIARIO DI CUI 
ALL'ART. 9 DEL D.LGS. N. 422/1997 E SS. MM. E II. CONTRATTO 
PER I SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE 
PER IL PERIODO 01/01/2009-31/12/2014 - ULTERIORE IMPEGNO 

DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012. 

 
 

23.015.735,00 

 
 

DGR 2806 
24.12.2012 
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Ulteriore impegno per il 2012”); DGR. 1000 del 23.3.2010 (“Schema di contratto per i servizi 

ferroviari di interesse regionale e locale per il periodo 10.01.2009 – 31.12.2014 – 

Approvazione”); atti di liquidazione a residuo dell’11.2.2013 e del 10.4.2013 come anticipo di 

tre fatture Trenitalia 10.10.2012, 30.10.2012 e 22.3.2013 (non attinenti all’oggetto del 

campionamento); 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: operazione limitata all’impegno. Il 

pagamento è avvenuto nel 2013 (a residuo) al di fuori, cioè, dell’ambito di indagine. 

 

 

*************** 

 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO CAMPIONATO U100169 – COMPETENZA 

 

DIREZIONE PROGETTO VENEZIA 

 

(D.M. 18/09/2001, N. 468)’ 
 

(spesa d’investimento a finanziamento statale) 
 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to 
cassa 

iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to cassa 
finale 

Impegni Pagamenti di 
competenza 

9.079.597,61 15.255.943,15 0,00 14.374.642,51 62.839,28 62.839,28 62.839,28 

       Pagamenti 
c/residui  

Pagamenti 
totali 

Residui 
insussistenti 

Residui          
radiati 

Residui 
esercizi 

precedenti  

Residui 
ultimo 

esercizio 

Residui  
finali 

0,00 62.839,28 0,00 0,00 9.079.597,61 0,00 9.079.597,61 

 

Operazione sottoposta al controllo:  

 

‘"PROGRAMMA 
NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE RELATIVO AL SITO DI PORTO 

MARGHERA – QUOTA MUTUO" 

 
DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Impegno Mandato 

Importo Numero Importo Numero 

IMPEGNO E CONTESTUALE EROGAZIONE A SALDO AI SENSI DEI 
PUNTI 4, LETTERE A) E B) E 5, LETTERE A) B) E C) DELLA DGRV N. 
2404 DEL 09.08.2005 PER IL "PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE 
DELL'AREA DEI CAMPI SPORTIVI DI VIA BOERIO (VILLAGGIO S. 
MARCO - MESTRE)". PUNTO 10 TABELLA DGRV 4533/2004 - 

"AZIONI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA E BONIFICHE 
DELLE AREE PUBBLICHE PRIORITARIE". CUP F76G05000390002. 

 
 
 

62.839,28 

 
 
 

1036/2012 

 
 
 

62.839,28 

 
 
 

9825/2012 
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Descrizione tecnica del capitolo: capitolo di spesa movimentato, nel 2012, solo in 

c/competenza, anche in c/residui negli esercizi precedenti. Il capitolo è stato attivato nel 2003, 

movimentato con impegni solo dal 2007 e pagamenti in c/competenza e residui dal 2008. 

Connesso al cap. d’entrata E100062 oggetto di campionamento. 

 

Oggetto dell’operazione sottoposta a controllo e quadro normativo di riferimento: si 

tratta della destinazione della quota annuale di mutuo cap. E100062 concernente il programma 

nazionale di bonifica e ripristino ambientale di cui alla legge 426/98 e al D.M. Ambiente 

468/01. Le successive DDGR DDGR 4533/04 e 2404/05 hanno stabilito il programma degli 

interventi e i soggetti attuatori destinatari delle risorse. L’intervento di cui all’atto sottoposto al 

controllo è stato realizzato dal soggetto attuatore Comune di Venezia attraverso VERITAS Spa. 

 

Documentazione esaminata inerente l’operazione: D.M. 468/2001, DDGR 4533/04 e 

2404/2005/ atto di liquidazione spesa  entrata 2012 n. 006637). Sono allegati altresì due 

documenti (impegno e liquidazione) copia del mandato di pagamento 9825 del 3/7/2012 e la 

documentazione probatoria della spesa (lavori effettuati dal soggetto attuatore Comune di 

Venezia). 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: nessuna. 
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CAPITOLO CAMPIONATO U100278 – COMPETENZA 

 

DIREZIONE STRADE, AUTOSTRADE E CONCESSIONI 

 

ONERI PER I COMPENSI DEL COMMISSARIO DELEGATO E DEI SOGGETTI ATTUATORI 
NOMINATI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA 

MOBILITA’ – PASSANTE DI MESTRE – 8ART. 2, COMMA 3, ORD. P.C.M. 19/03/2003, N. 3273 – 
DPGR 15/05/2003, N. 552) 

 
(spesa corrente a finanziamento regionale) 

 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to 
cassa 

iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to cassa 
finale Impegni 

Pagamenti di 
competenza 

222.959,73 200.000,00 200.000,00 200.000,00 308.008,23 85.048,50 85.048,50 

Pagamenti 
c/residui  

Pagamenti 
totali 

Residui 
insussistenti 

Residui          
radiati 

Residui esercizi 
precedenti  

Residui 
ultimo 

esercizio 

Residui  
finali 

222.621,73 307.670,23 0,00 0,00 338,00 0,00 338,00 

 

Operazione sottoposta al controllo:  

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Impegno  Mandato 

Importo Numero Importo Numero 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3273 
DEL 19.03.2003. DETERMINAZIONE COMPENSI COMMISSARIO 
DELEGATO E SOGGETTI ATTUATORI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 

PERIODO 01.01.2012-31.05.2012. 

 
 

85.048,50 

 
 

1789/2012 

 
 

54.375,00 

 
 

26023/2012 
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Descrizione tecnica del capitolo: Trattasi di capitolo di spesa corrente a finanziamento 

regionale. Presenti pagamenti sia in termini di competenza che di residui (quasi interamente 

smaltito lo stock iniziale). L’impegnato 2012 risulta totalmente pagato in due operazioni, di cui 

una è l’oggetto del presente campionamento. 

 

Oggetto dell’operazione sottoposta a controllo e quadro normativo di riferimento: il 

Presidente del consiglio dei ministri con decreto del 28 febbraio 2003, ha dichiarato lo “stato di 

emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre-

Comune di Venezia” ex art. 5, l. 225/92 (istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione 

Civile), a causa del sensibile aumento dell’inquinamento atmosferico, dovuto alla congestione 

della Tangenziale, fino al 1° marzo 2004.Il 13 marzo 2003, viene emanata l’Ordinanza 3273 

del Presidente del consiglio dei ministri, nella quale si prevede che il Segretario regionale alle 

infrastrutture e mobilità della Regione del Veneto (Ing. Silvano Vernizzi) sia nominato 

Commissario-delegato per l’emergenza socio-economico-ambientale determinatasi a seguito 

della congestione della Tangenziale di Mestre. 

L’ordinanza prevede che alla Regione spetti l’onere di finanziare le spese di funzionamento del 

Commissario-delegato e della relativa struttura, nonché dei due soggetti attuatori (di cui uno 

indicato dalla regione medesima, l’altro dal Ministero), attraverso un successivo 

provvedimento. Il Commissario provvede all’approvazione dei progetti delle opere e degli 

impianti necessari al superamento dell’emergenza. Entro 30 gg. dall’approvazione della 

presente ordinanza il Commissario-delegato deve presentare i cronoprogrammi delle attività da 

porre in essere. Il finanziamento, invece, delle opere progettate spetta allo Stato.  

Il soggetto attuatore di nomina regionale è stato individuato con decreto del Presidente della 

Giunta regionale n. 551 del 15 maggio 2003 nella persona del Dirigente regionale della 

Direzione Infrastrutture di trasporto ing. Giuseppe Fasiol; l’ammontare dei compensi spettanti 

al Commissario-delegato e ai due soggetti attuatori è stato fissato con decreto del Presidente 

della Giunta regionale n. 552 del 15 maggio 2003, nei seguenti limiti: 60mila euro al primo 

(periodo 19/3/2003 – 1/3/2004), 50mila euro ciascuno ai due soggetti attuatori (dalla data di 

nomina all’1/3/2004).  

Risulta una prima proroga dello stato di emergenza del 13.2.2004 fino al 1° marzo 2005 con 

aumento compensi a 80mila per il Commissario-delegato e 65mila ciascuno per i due soggetti 

attuatori (Decreto Presidente Giunta regionale 60 del 2/3/2004). 

Dopodiché c’è un salto fino al d.p.c.m. 28 dicembre 2011 che proroga lo stato di emergenza al 

31 maggio 2012. 

Segue Decreto del Dirigente Regionale Direzione Strade Autostrade e Concessioni n. 7/620101 

del 25.7.2012 che impegna  la somma complessiva di euro 85.048,50 a valere sul bilancio 

2012 sul cap. 100278 per compensi al Commissario-delegato (euro 30mila) e ai due soggetti 

attuatori (euro 30.673,50 e 24.375,00) per il periodo dell’ultima proroga 1.1.12 – 31.5.12 
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Documentazione esaminata inerente l’operazione: d.p.c.m. 28.2.2003 dichiarazione stato 

di emergenza; Odinanza p.c.m. n. 3273 del 19.3.2003 nomina Commissario-delegato; d.p.c.m. 

28.12.2011 ultima proroga stato di emergenza; Decreto Presidente Regione del Veneto n. 551 

del 15.5.2003 individua il soggetto attuatore di nomina regionale; Decreto Presidente Regione 

del Veneto n. 552 del 15.5.2003 determina compensi per Commissario-delegato e soggetti 

attuatori (anche quello di nomina ministeriale) finanziati con risorse regionali; Decreto 

Presidente Regione del Veneto n. 60 del 2.3.2004 con la prima proroga vengono adeguati i 

compensi al Commissario-delegato e ai due soggetti attuatori; Decreto d’impegno del Dirigente 

Regionale Direzione Strade Autostrade e Concessioni n. 7/620101 del 25.7.2012. 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: nessuna. 
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CAPITOLO CAMPIONATO U101771 – COMPETENZA 

 

DIREZIONE URBANISTICA E PAESAGGIO 
 
 

''PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) SPAZIO ALPINO "RURBANCE" 
- QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080)' 

 
(spesa d’investimento a finanziamento UE) 

 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

Capitolo istituito nel 2012 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to 
cassa iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to 
cassa finale 

Impegni Pagamenti di 
competenza 

0,00 0,00 0,00 4.940,00 4.940,00 1.520,00 0,00 

       Pagamenti 
c/residui  

Pagamenti 
totali 

Residui 
insussistenti 

Residui          
radiati 

Residui 
esercizi 

precedenti  

Residui ultimo 
esercizio 

Residui  
finali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520,00 1.520,00 

 

Operazione sottoposta al controllo 

 

Descrizione tecnica del capitolo: capitolo di spesa d’investimento a finanziamento 

comunitario, instituito nel 2012 e movimentato solo in c/competenza, con impegno di spesa 

ma senza pagamenti. Formatisi, pertanto, residui di competenza di pari importo.   

 

Oggetto dell’operazione sottoposta a controllo e quadro normativo di riferimento: si 

tratta di impegno di spesa relativo al pagamento delle spese di missione del personale 

regionale impiegato nella realizzazione di una serie di progetti di cooperazione transnazionale 

nell’ambito del programma “Spazio alpino” 2007-2013: quello di cui trattasi è il progetto 

“RURBANCE” che si occupa di sviluppo di strategie e strumenti di riqualificazione e governance 

dei sistemi urbano rurali nell’area alpina a sostegno dell’integrazione delle politiche settoriali di 

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Impegno Mandato 

Importo Numero Importo Numero 

'PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE 
(2007-2013) SPAZIO ALPINO "RURBANCE" - QUOTA 
COMUNITARIA (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080) – 

SPESE PER MISSIONI PERSONALE REGIONALE 

 
 

1.520,00 

 
 

3509/2012 

 
 
 

 



336 

 

sviluppo. Il budget stabilito per la Regione del Veneto, che partecipa assieme ad altre regioni 

europee montane, è di euro 190.000,00, di cui il 76% a carico della UE (cap. 101771) e il 24% 

dello Stato italiano (101772). La Regione anticipa le spese, che poi verranno rimborsate, in 

tutto o in parte, dalla UE previa rendicontazione. Per le spese di missione del personale 

incaricato è stata prevista, a budget, la somma di euro 8.837,00 circa [6.716,00 sul cap. 

101771 e 2.120,88 sul cap. 101772]. L’autorizzazione di spesa finale 2012 è stata di euro 

4.990,00 sul cap. 101771 e di 1.560,00 sul cap. 101772 (entrambi in sede di variazione o 

assestamento, per un totale di 6.550,00), l’impegnato, sul capitolo 101771 è stato di 1.520,00 

sul cap. 101772 di euro 480,00 (totale euro 2.000,00).  

 

Documentazione esaminata inerente l’operazione: DGR 1425 del 31/7/2012 “(…) Avvio 

dei progetti approvati a seguito della quarta procedura ad evidenza pubblica internazionale di 

selezione”  e DGR 2184 del 6/11/2012 “Progetti (…) Individuazione n. 4 professionalità per la 

loro realizzazione”; Decreto di impegno del Dir. Reg. Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 113 

del 27.11.2012; manuale UE per la rendicontazione e i controlli. 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: operazione limitata all’impegno. 

Spesa tipicamente corrente (missioni del personale) gestito da capitolo d’investimento. Da 

verificare la correttezza contabile. Ammissibile, invece, la deroga al contenimento della spesa 

per missioni ex D.L. 78/2010, in quanto coperta da finanziamento comunitario (DGR. 

987/2012 e circ. MEF 40/2010).  

 

*************** 

 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO CAMPIONATO U101511 – COMPETENZA 
 

U.P. LOGISTICA 

 
 

' PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IV ITALIA-SLOVENIA (2007-
2013) ADRIA A – QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080' 

 
(spesa d’investimento a finanziamento UE) 

 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to 
cassa iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to 
cassa finale 

Impegni Pagamenti di 
competenza 

1.687,96 17.172,13 18.172,13 17.172,13 18.860,09 9.254,38 8.213,13 

       Pagamenti 
c/residui  

Pagamenti 
totali 

Residui 
insussistenti 

Residui          
radiati 

Residui 
esercizi 

precedenti  

Residui ultimo 
esercizio 

Residui  
finali 

0,00 8.213,13 0,00 0,00 1.687,96 1.041,25 2.729,21 

 

 
Operazione sottoposta al controllo:  

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Impegno Mandato 

Importo Numero Importo Numero 

'PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA - 
SLOVENIA (2007-2013): PROGETTO ADRIA A. CONVENZIONE CON 
L'UNIVERISTÀ DI PADOVA PER L'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO 

TECNICO - SCIENTIFICO E L'ATTIVAZIONE DI 3 BORSE DI STUDIO PER 
L'ANALISI E LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO DELLA DOMANDA DI 

TRASPORTO PASSEGGERI E MULTIMODALE. 

 
 

8.213,13 

 
 

91/2012 

 
 

8.213,13 

 
 

20649/2012 
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Descrizione tecnica del capitolo: capitolo d’investimento di provenienza comunitaria, 

gestito sia in competenza che in c/residui. Nel 2012 solo in c/competenza. Residui iniziali non 

smaltiti, anzi ulteriore accumulazione per residui di competenza.  

 

Oggetto dell’operazione sottoposta a controllo e quadro normativo di riferimento: 

oltre all’atto in esame (per euro 8.213,13) ne esiste un altro, successivo, di euro 1.041,25, a 

completamento dell’impegno complessivo di euro 9.254,38. L’atto in esame riguarda la 

Convenzione stipulata dalla regione del Veneto e dall’Università di Padova per l’attività di 

coordinamento tecnico-scientifico e l’attivazione di 3 borse di studio per l’analisi e la 

realizzazione di un modello della domanda di trasporto passeggeri multimodale.  

 

Documentazione esaminata inerente l’operazione: DGR 2948 del 14.12.2010 di avvio 

della collaborazione con l’Università di Padova, e contestuale programmi di impegni di spesa 

(ess. 2010-2013) di somme, mediante convenzione per il supporto all’amm.ne regionale che si 

espliciterà anche tramite l’attivazione di apposite borse di studio concernenti l’analisi della 

domanda di trasporto passeggeri e della sua interazione con l’offerta di trasporto multimodale; 

atto di convenzione 16/12/2010 con durata 01/01/2011 - 31/12/2013 (36 mesi) per un 

compenso complessivo massimo a favore dell’Università di euro 54.920,00. Viene descritto il 

cronoprogramma delle attività e dei compensi massimi da erogare di volta in volta previa 

relazione dell’attività svolta; nota di addebito (anticipo fattura) 9/2/2012 Università di Padova 

per euro 9.662,50 (riferita al totale, distribuito nei due capitoli utilizzati: il 101511 e il 101512, 

quest’ultimo non oggetto del presente campionamento); liquidazione di spesa n. 2012/024818 

regione a favore del responsabile scientifico del progetto; manca ordinativo di pagamento 

(mandato). Acquisita da internet DGR 1341 del 11.5.2010; mandato di pagamento 20649 del 

22.11.2012 e relativa ricevuta del pagamento effettuato dal tesoriere 22.11.2012. 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: nessuna osservazione. 
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SEGRETERIA REGIONALE PER LA SANITA’ 
 

Magistrato: dott. Francesco Maffei 
Revisore: dott. Luca Bovolato 
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CAPITOLO CAMPIONATO E004539 – RESIDUI 
 

DIREZIONE EDILIZIA OSPEDALIERA E A FINALITA’ COLLETTIVE 
 
 

''ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DEDICATE 
ALL'ASSISTENZA PALLIATIVA E DI SUPPORTO A PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIA 
NEOPLASTICA TERMINALE (ART.1, D.L. 28/12/1998, N. 450 - D.M. 28/09/1999 - L. 

26/02/1999, N. 39)’ 
 

(entrata in c/capitale da trasferimento statale) 
 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 
 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to 
cassa iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to 
cassa finale 

Accertamenti Riscossioni di 
competenza 

705.014,49 0.00 0.00 0.00 705.014,48 0,00 0,00 

Riscossioni 
c/residui  

Riscossioni 
totali 

Riacc.to 
residui 

Residui 
esercizi 

precedenti 

Residui 
ultimo 

esercizio 

Residui  
finali  

705.014,48 705.014,48 -0,01 0,00 0,00 0,00  

 

Operazione sottoposta al controllo:  

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Reversale Accertamento 

Importo Numero Importo Numero 

‘RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI PER GLI ANNI 2000, 2001 E 
2002 PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LE CURE 

PALLIATIVE (…) – II^ FASE – II^ SEM. 2011 “REALIZZAZIONE 
NUOVO HOSPICE AZ. ULSS N. 7 – HOSPICE DI VITTORIO VENETO 

– NOTA DIR. ED. OSPED. PROT. 518530DELL’8.11.2011 E N. 
218064 DELL’11.5.2012 – BOLLETTA 20297/12 

 
 

705.014,48 

 
 

5512/2012 

 
 

5.597.467,28 

 
 

601/2003 
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Descrizione tecnica del capitolo:  capitolo d’entrata in c/capitale da trasferimento statale, 

movimentato nel 2012 solo in c/residui. Presenza residui attivi vetusti (dal 2004 al 2011), 

completamente smaltiti solo nel 2012. 

 

Oggetto dell’operazione sottoposta a controllo e quadro normativo di riferimento: si 

tratta del Programma di investimenti di cui alla l. 39 del 1999 (conversione del D.L. 450/1998; 

art. 1: “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  il  Ministro  

della  sanità,  d'intesa  con  la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni 

e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un programma nazionale per la 

realizzazione,  in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con  gli  obiettivi  del  

piano  sanitario  nazionale,  di almeno una struttura  dedicata  all'assistenza  palliativa  e  di 

supporto per i pazienti  la  cui patologia non risponde ai trattamenti disponibili e che  

necessitano  di  cure  finalizzate  ad  assicurare  una migliore qualità della loro vita e di quella 

dei loro familiari”). Con successivi decreti (5.9.2001 e 15.9.2002, non presenti agli atti, 

richiesti) il Ministero della Salute ha  approvato una prima e una seconda fase realizzativa degli 

interventi, con finanziamenti a favore della Regione del Veneto pari, rispettivamente, a euro 

10.529.923,49 e euro 5.892.070,82. Quest’ultimo finanziamento era stato richiesto dalla DGR 

698 del 9.4.2002 (non presente in atti, richiesta) recante l’approvazione del secondo piano 

degli investimenti per la realizzazione degli interventi dei centri per le cure palliative, la 

progettazione della seconda fase degli interventi. L’accertamento dell’entrata corrispondente è 

presumibilmente avvenuto nel corso del 2003 (in attesa di conferma con documentazione 

richiesta) ma non tutta la riscossione, atteso che la connessa spesa statale è caduta in 

perenzione amm.va al 31.12.2007.  Con DGR 1706 del 6.7.2010 la Regione ha chiesto e 

ottenuto dal Ministero l’utilizzo del finanziamento di euro 1.293.778,34 (di cui euro 467.477,30 

a carico della prima fase e 826.331,03 della seconda fase) originariamente assegnato all’asl 13 

di Mirano (che nel frattempo aveva abbandonato il progetto), all’asl 7 di Pieve di Soligo per la 

realizzazione del progetto “Hospice di Vittorio Veneto – Realizzazione nuovo Hospice”. Con 

decreto dirigente regionale direzione edilizia ospedaliera e a finalità collettive n. 134 del 

3.11.2011 veniva richiesta al Ministero l’assegnazione di euro 705.014,40 (826.331,03 meno 

121.316,55 già richiesti), mediante reiscrizione in bilancio poiché caduta, nel frattempo, in 

perenzione amministrativa al 31.12.2007 (accertamento del 2003 + 4 anni?). Tale importo è 

stato finalmente riscosso il 6.11.2012, a residuo.  

 

Documentazione esaminata inerente l’operazione: l. 39 del 1999; dgr 1760 del 

6.7.2010; decreto dirigente regionale direzione edilizia ospedaliera e a finalità collettive n. 134 

del 3.11.2011; nota Regione a Ministero Salute di erogazione ex Decreto n. 134. 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: vista la documentazione 

successivamente acquisita, nulla da segnalare. 
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CAPITOLO CAMPIONATO E100283 – COMPETENZA 

 

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI 
 
 

' 'RIMBORSO DELLE RATE DEI PRESTITI SULL'ONORE (DGR 14/06/2005, N. 1420)’ 
(entrata extra-tributaria in c/capitale) 

 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to 
cassa iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to 
cassa finale 

Accertamenti Riscossioni di 
competenza 

2.115,60 0,00 0,00 0,00 2.115,60 31.646,44 31.646,44 

       Riscossioni 
c/residui  

Riscossioni 
totali 

Riacc.to 
residui 

Residui 
esercizi 

precedenti 

Residui 
ultimo 

esercizio 

Residui  
finali  

906,84 32.553,28 0,00 1.208,76 0,00 1.208,76  
 

Operazione sottoposta al controllo:  

Descrizione tecnica del capitolo:  capitolo d’entrata extra-tributaria in c/capitale istituito nel 

2006, in larga parte gestito in c/competenza con presenza di un  modesto residuo attivo che si 

trascina dal 2007 in via di smaltimento. Capitolo di spesa connesso 100647 gestito fino al 

2008. 

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Accertamento Reversale 

Importo Numero Importo Numero 

' 'PRESTITI SULL'ONORE A TASSO ZERO:  REGISTRAZIONE  
CONTABILE RELATIVA AI RIVERSAMENTI ALLA REGIONE DEL 

VENETO DEI RIMBORSI DELLE RATE INCASSATE DALLA B.P.I. COSÌ 
COME PREVISTO  DALLA DGR 1420 DEL 14/6/05 NONCHÈ ART. 8 

DELLA CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E BANCA 
POPOLARE ITALIANA. RIVERSAMENTO RID CON SCADENZA 

15/12/2011 ’. 

 
 

11.202,70 

 
 

457/2012 

 
 

11.202,70 

 
 

1155/2012 
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Oggetto dell’operazione e quadro normativo di riferimento: la legge 328/2000 (Legge 

quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, all’art. 16 c.4 

ha previsto la possibilità di erogare prestiti d’onore a tasso zero (da 2.500 a 6.500 euro, con 

rimborso massimo in 5 anni) a sostegno di famiglie anche monoparentali, di coppie di giovani 

con figli, di gestanti in difficoltà, etc. secondo piani di restituzione concordati con il destinatario 

del prestito. Con DGR 387 dell’11.2.2005 la Giunta regionale ha previsto il finanziamento di 

tale iniziativa per un importo di euro 6.000.000,00 afferenti al Fondo di rotazione del bilancio 

d’esercizio 2005 istituito per i prestiti d’onore. Con DGR 1420 del 14.6.2005 è stato approvato 

lo schema di convenzione con l’istituto bancario individuato con licitazione privata (Banca 

Popolare di Lodi), convenzione stipulata il 26 luglio 2005. E’ previsto che la regione versi alla 

banca, nel triennio 2005-2007 la somma complessiva di euro 6 mln, che la banca utilizzerà per 

erogare i prestiti. La banca poi riversa alla regione, mensilmente ed entro i 5 gg. lavorativi 

dalla data dell’incasso, sul capitolo oggetto dell’operazione in esame le rate dei prestiti pagate 

dai beneficiari. La convenzione si conclude al 31.12.2012  ma è altresì previsto che il conto di 

servizio in cui la banca riversa alla regione le rate riscosse possa rimanere attivo anche oltre, 

fino alla chiusura dell’ultimo contributo rimborsato. L’accertamento a copertura relativo 

all’operazione in esame è stato effettuato in data 19.4.2012 data dell’ordinativo della 

riscossione.  

 

Documentazione esaminata inerente l’operazione: DGR n. 387 dell’11.2.2005 (Interventi 

in favore delle famiglie per l’assolvimento dei compiti genitoriali e nella formazione di giovani 

famiglie: prestiti sull’onore a tasso zero); DGR n. 1420 del 14.6.2005 (Convenzione con 

l’Istituto di credito per i prestiti sull’onore a tasso zero); DGR n. 1792 del 12.7.2005 (Modifiche 

alla DGR 387 dell’11.2.2005. Approvazione Progetto di iniziative di formazione e 

comunicazione a sostegno dei prestiti sull’onore; accertamento n. 457 del 19.4.2012; 

ordinativo di riscossione 1155 del 19.4.2012 e corrispondente reversale. 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: dai documenti contabili in possesso 

sembrerebbe che la banca non abbia riversato entro i 5 gg. successivi all’incasso del rid (art. 8 

Convenzione), ma dopo. L’operazione è registrata nel bilancio 2012 ma fa riferimento a 

versamento 15 dicembre 2011. La banca ha trattenuto l’importo da versare oltre il termine 

della Convenzione ? Richiesta bolletta di quietanza del tesoriere n. 1103.  

 

*************** 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO CAMPIONATO E100429 – RESIDUI 

 

SEGRETERIA REGIONALE PER LA SANITA’ 
 

' ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PATHOPHYSIOLOGICAL, 
CLINICAL AND THERAPEUTICAL ASPECTS OF MORBID OBESITY" (ARTT. 12, 12-BIS, D.LGS 

30/12/1992, N. 502 - CONVENZIONE 10/10/2008, N. 29)’ 
 

(entrata corrente da trasferimento statale) 
 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to cassa 
iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to 
cassa finale 

Accertamenti Riscossioni di 
competenza 

40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 

       Riscossioni 
c/residui  

Riscossioni 
totali 

Riaccertamento 
Residui  

Residui 
esercizi 

precedenti 

Residui 
ultimo 

esercizio 

Residui  
finali 

9.636,96 9.636,96 -30.363,96 0,00 0,00 0,00 

 

Operazione sottoposta al controllo:  

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Reversale Accertamento 

Importo Numero Importo Numero 

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
"PATHOPHYSIOLOGICAL, CLINICAL AND THERAPEUTICAL 
ASPECTS OF MORBID OBESITY" (ARTT. 12, 12-BIS, D.LGS 
30/12/1992, N. 502 - CONVENZIONE 10/10/2008, N. 29 

 
 
9.636,96 

 
 
7508/2012 

 

 
 

400.000,00 

 
 

1770/2009 
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Descrizione tecnica del capitolo: capitolo d’entrata corrente collegato a cap. di spesa 

101214 (non oggetto di campionamento) gestito esclusivamente in c/residui concernente 

trasferimento statale per un progetto di ricerca. Origina da variazione di bilancio es. 2008 

(DGR 3151/2008 allegata). Nel 2008 dei 400mila euro assegnati e totalmente accertati, ne 

sono stati riscossi 240mila, originando un residuo attivo di 160mila euro parzialmente riscosso 

nel 2010. Nel 2012 dei 40mila euro da riscuotere, ne sono rimasti inevasi 30.363,96, eliminati 

dalla contabilità per riaccertamento in diminuzione. 

 

Oggetto dell’operazione sottoposta a controllo e quadro normativo di riferimento: 

Convenzione n. 29 del 10.10.2008 tra il Min. Lavoro, Salute e Politiche Sociali e la Regione del 

Veneto per la realizzazione del programma "PATHOPHYSIOLOGICAL, CLINICAL AND 

THERAPEUTICAL ASPECTS OF MORBID OBESITY: A COMPREHENSIVE APPROACH IN THE 

MANAGMENT OF THE DISEASE AND ITS COMORBITIES " da parte dell’Azienda Ospedaliera di 

Padova. 

 

Documentazione esaminata inerente l’operazione: 2/9/2008 comunicazione ministeriale 

approvazione progetto; 10/10/2008 convenzione Ministero/Regione n. 29; 21/10/2008 

richiesta variazione bilancio; dgr 3151 del 28/10/2008 variazione di bilancio; 1/12/2008 

comunicazione Regione a Ministero avvio progetto;  21/1/2009 accertamento d’entrata; dgr 

198 del 3/2/2009 (autorizzazione spesa per programma attuativo progetto); 6/2/2009 avviso 

avvenuta riscossione 1^ rata (anticipo 60%) per euro 240mila; 21/4/2009 convenzione 

Regione/A.O. Padova; 15/6/2010 avviso avvenuta riscossione su residuo per euro 120mila; 

approvazione ministeriale a richiesta Regione di proroga progetto al 30.11.2011 e 

rimodulazione economica; 27/3/2012 invio a Ministero di relazione conclusiva su progetto; 

4/6/2012 richiesta regione a Ministero di pagamento a saldo di euro 9.636,04; 21/1/2013 mail 

contenente copia informatica dell’avviso di riscossione reversale n. 7508 su residui 9.636,04;  

5.2.2013 comunicazione Segreteria Sanità a Direzione Rag. e Tributi di registrare su es. fin. 

2012 insussistenza dei 30.363,96. 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: nulla da segnalare. 
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CAPITOLO CAMPIONATO E100651 – COMPETENZA 

 

SEGRETERIA REGIONALE PER LA SANITA’ 
 

 ' ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ORAL STEROIDS FOR 
REDUCING RENAL SCARRING IN INFANTS WITH FEBRILE URINARY TRACT INFECTIONS AT 
HIGH RISK FOR RENAL SCAR DEVELOPMENT: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL" (ARTT. 

12, 12 BIS, D.LGS. 30/12/1992, N. 502 - CONVENZIONE 09/11/2012, N. 255) ' 
 

(entrata corrente da trasferimento statale) 
 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

Capitolo istituito nel 2012 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to cassa 
iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to 
cassa finale 

Accertamenti Riscossioni di 
competenza 

0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 60.000,00 

       Riscossioni 
c/residui  

Riscossioni 
totali 

Riaccertamento 
di residui 

Residui 
esercizi 

precedenti 

Residui 
ultimo 

esercizio 

Residui  
finali  

0,00 60.000,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00  

 

 

Operazione sottoposta al controllo:  

 

 

Descrizione tecnica del capitolo: capitolo d’entrata da trasferimento corrente dallo Stato, 

istituito nel 2012. 

 

Oggetto dell’operazione e quadro normativo di riferimento: il riferimento normativo è 

l’art. 12 e 12bis del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che una quota del FSN venga 

destinata al finanziamento di attività di ricerca. A seguito del processo di valutazione dei 

progetti presentati dalle regioni, il Ministero della Salute ha comunicato alla regione del Veneto 

in data 28.6.2012 la graduatoria dei progetti finanziati, tra i quali rientra quello oggetto 

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Accertamento Riscossione 

Importo Numero Importo Numero 

'CUP H11J12000040001 CONVENZIONE N. 255/RF-2010-2318192 
DEL 09/11/2012 TRA REG. V.TO/MINISTERO DELLA SALUTE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI CUI ALL'ART. 12 E 12BIS DEL 
D.LGS. 502/92 "ORAL STEROIDS FOR REDUCING RENAL SCARRING 
IN INFANTS WITH FEBRILE URINARY TRACT INFECTIONS AT HIGH 

RISK FOR RENAL SCAR DEVELOPMENT: A RANDOMIZED 
CONTROLLED TRIAL" - NOTA SEG. REG. SANITÀ PROT. N. 33482 

DEL 23/01/2013’ 

 
 
 

150.000,00 

 
 
 

1728/2012 

 
 
 

60.000,00 

 
 
 

7983/2012 
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dell’operazione contabile in esame (euro 150.000,00 -  progetto da realizzarsi presso strutture 

dell’ Ulss 9 di Treviso). Con DGR 7 agosto 2012, la Giunta ha approvato ed autorizzato i 

progetti finanziati dal Ministero della Salute e lo schema di convenzione tra la Regione e le 

aziende ulss presso le quali è prevista la realizzazione dei progetti e di prevedere l’impegno 

entro il limite di spesa dei progetti medesimi. La convenzione per il progetto in esame tra la 

Regione e l’azienda ulss 9 di Treviso è stata stipulata in data 8 novembre 2012. Essa 

prevedeva una durata massima di 3 anni a decorrere dalla data di inizio attività. Il pagamento 

dei 150mila euro era previsto in tre tranche: 40% alla data comunicazione di inizio attività;  

30% al 18° mese di attività; il saldo a conclusione del progetto a seguito di approvazione da 

parte del Ministero della relazione conclusiva. Il 27 novembre il Segretario regionale alla Sanità 

ha comunicato al Ministero l’inizio attività chiedendo, contestualmente, l’iscrizione, in nuova 

assegnazione, di capitoli  nello stato di previsione dell’entrata e in quello, corrispondente, di 

spesa. Il provvedimento di variazione è stato assunto con DGR 28 dicembre 2012 n. 2979  (ex 

art. 22, c. 2 lett a l.r. 39/2001). L’accertamento è stato registrato al n. 1728/2012. La 

riscossione, a valere sull’esercizio 2012, con bolletta 25162 del 17.12.2012, reversale 

7983/2012. 

 

Documentazione esaminata inerente l’operazione: comunicazione Ministero Salute 

28.6.2012 di ammissione progetti; DGR 1679 del 7.8.2012, di approvazione e autorizzazione 

dei progetti; convenzione Regione – Ulss 9 Treviso del 8.11.2012; comunicazione Regione al 

Ministero Salute di inizio progetto al 30.11.2012; accertamento d’entrata; avviso di riscossione 

reversale; DGR 2979 del 28.12.2012 variazione al bilancio di previsione 2012. 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: nulla da segnalare. 
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CAPITOLI DI SPESA 

 

CAPITOLO CAMPIONATO U100939 – RESIDUI 
 

DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA 
 

 ' 'SPESA SANITARIA AGGIUNTIVA PER PROGETTUALITÀ E INTERVENTI REGIONALI VARI (ART. 
20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N. 118) -  CONTRIBUTO A FAVORE DELLE 
ATTIVITA' DEL CENTRO REGIONALE PER LA PREVENZIONE, DIAGNOSI, TRATTAMENTO E 
RIABILITAZIONE DEI DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO (ART. 52, LR 19/02/2007, N. 2) ' 

 
(spesa corrente a finanziamento regionale) 

 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to 
cassa iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to 
cassa finale 

Impegni Pagamenti di 
competenza 

20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 

       Pagamenti 
c/residui  

Pagamenti 
totali 

Residui 
insussistenti 

Residui          
radiati 

Residui 
esercizi 

precedenti  

Residui ultimo 
esercizio 

Residui  
finali 

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Operazione sottoposta al controllo:  

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Mandato Impegno 

Importo Numero Importo Numero 

‘CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’  DEL CENTRO 
REGIONALE PER LA PREVENZIONE, DIAGNOSI, TRATTAMENTO E 
RIABILITAZIONE DEI DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO (ART. 52, 

LR 19/02/2007, N. 2 – SALDO’ 

 
20.000,00 

 

 
19640/2012 

 
100.000,00 

 
2584/2010 



349 

 

Descrizione tecnica del capitolo: capitolo di spesa corrente a finanziamento regionale, 

gestito in c/residui, totalmente smaltiti nel corso del 2012.  

 

Oggetto dell’operazione e quadro normativo di riferimento: l’art. 52 della l.r. 19 

febbraio 2007, n. 2 (Finanziaria regionale per il 2007), detta disposizioni in materia di 

contributi a favore dell’azienda ulss n. 20 di Verona, a sostegno delle attività di funzionamento 

del Centro regionale di riferimento per la prevenzione, diagnosi, trattamento e riabilitazione dei 

disturbi dell’apprendimento, prevedendo un’assegnazione annuale di parte corrente pari a euro 

100mila.  Con DGR 1756 del 6.7.2010 la Giunta ha impegnato euro 100mila sul capitolo 

100939, di cui l’80% ad approvazione della DGR e 20mila (oggetto dell’operazione in esame) 

sulla base di idonea rendicontazione dell’azienda assegnataria del contributo. 

 

Documentazione esaminata inerente l’operazione: art. 52, l.r. 2/2007 (Contributo a 

sostegno delle attività del Centro regionale di riferimento per la prevenzione, diagnosi, 

trattamento e riabilitazione dei disturbi dell’apprendimento); DGR 1756 del 6.7.2010 (Impegno 

di spesa); liquidazione n. 21490 del 10.10.2012 per euro20mila 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: nulla da segnalare. 
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CAPITOLO CAMPIONATO U100524 – COMPETENZA 
 

DIREZIONE CONTROLLI E GOVERNO SSR 

 
 'SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPECIALE "NETCARDS" (CONTR 14/06/2004, 

N. C510777 - CONTR 21/09/2007, N. C046240)' 
 

(spesa corrente a finanziamento U.E.) 
 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to 
cassa iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to 
cassa finale 

Impegni Pagamenti di 
competenza 

366,00 30.641,00 30.641,00 65.282,00 65.648,00 29.032,73 29.032,73 

       Pagamenti 
c/residui  

Pagamenti 
totali 

Residui 
insussistenti 

Residui          
radiati 

Residui 
esercizi 

precedenti  

Residui ultimo 
esercizio 

Residui  
finali 

0,00 29.032,73 0,00 0,00 366,00 0,00 366,00 

 

 

Operazione sottoposta al controllo:  

 

 

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Impegno Mandato 

Importo Numero Importo Numero 

'ATTUAZIONE DELLA DGR N. 1197 DEL 24 APRILE 2007. 
PROGETTO EUROPEO "NETC@RDS": IMPEGNO DI SPESA SOMME 
RADIATE A TITOLO DI SALDO DEL FINANZIAMENTO EUROPEO E 

DEL CO-FINANZIAMENTO REGIONALE E LIQUIDAZIONE.’ 

 
 

29.032,73 

 
 

3331/2012 

 
 

29.032,73 

 
 

024641/2012 
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Descrizione tecnica del capitolo: capitolo di spesa corrente a finanziamento U.E. (connesso 

al cap. d’entrata E100213) con presenza di residui radiati nel 2011 (da impegno 2009). La 

somma radiata è stata ristanziata nel 2012 e quasi interamente impegnata. L’impegno è stato 

interamente pagato in c/competenza.  

 

Oggetto dell’operazione e quadro normativo di riferimento: con DGR 1713 del 

18.6.2004, la Giunta approvava l’esecuzione di alcuni progetti co-finanziati della U.E. in 

materia di sanità, tra i quali quello oggetto dell’operazione contabile esaminata, affidato, per la 

realizzazione, all’Ulss n. 13 di Mirano, in collaborazione con le strutture regionali. Il progetto 

“Net@ards” si proponeva l’obiettivo di “agevolare la mobilità dei cittadini europei facilitando le 

operazioni di compensazione finanziaria delle attività di diagnosi e cura effettuate presso 

strutture diverse da quelle del Paese di provenienza”. Con DGR 1197 del 24.4.2007 è stata 

approvata la nuova fase del progetto “Net@ards”, con la partecipazione di altre due regioni 

italiane, la Lombardia e Calabria e di istituzioni di altri paesi europei.  A fronte di un budget 

complessivo di circa 15,5 mln, l’U.E. ha previsto un contributo di circa 3,6 mln (di cui euro 

129.083,00 per la Regione del Veneto, che co-finanzia il progetto per i rimanenti euro 

580.000,00). Il finanziamento europeo è gestito dal capitolo di spesa U100524 (di cui 

all’operazione in esame), il co-finanziamento regionale dall’U60059. In realtà, a seguito di 

precisazioni successive alla DGR in parola, la U.E. aveva rideterminato il contributo in euro 

102.991,00 (su un totale costi eleggibili di euro 461.846,00), poi integrato da ulteriori euro 

366,00. La rendicontazione finale del progetto da parte dell’Ulss 13 è avvenuta il 12.10.2011. 

Nel frattempo però il residuo passivo di euro 30.641,00 derivante dall’impegno di spesa 2009 

(assunto con DDR 141/2009) è stato radiato dalla contabilità il 31.12.2011 e ristanziato nel 

bilancio di previsione 2012. In data 9.10.2012 la U.E. ha erogato l’ultima tranche a saldo (euro 

29.032,73) al cap. d’entrata E100213. Con DDR 154 del 24.10.2012 il dirigente regionale della 

Direzione controlli e governo del SSR ha disposto l’impegno di pari importo sul cap. U100524 a 

favore dell’Ulss 13 di Mirano. La liquidazione è avvenuta il 12.12.2012, il pagamento con 

mandato n. 24641 il 18.12.2012. 

 

Documentazione esaminata inerente l’operazione: DGR 1197 del 24.4.2007 

(approvazione prosecuzione progetto); 12.10.2011: nota asl 13 Mirano di trasmissione 

rendicontazione finale progetto; reversale di DDR 154 del 24.10.2012 del dirigente regionale 

della Direzione controlli e governo del SSR; liquidazione n. 27775 del 12.12.2012; mandato di 

pagamento 24641 del 18.12.2012. 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: nulla da segnalare. 
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CAPITOLO CAMPIONATO U101179 – RESIDUI 
 

DIREZIONE PREVENZIONE 
 
 

 'AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' DEI SERVIZI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, 
DEI SERVIZI DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE E DEI SERVIZI VETERINARI 

(ART. 8, COMMA 2 E 3, LR 16/08/2007, N. 23) ' 
 

(spesa corrente a finanziamento di altri soggetti) 
 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to 
cassa iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to 
cassa finale 

Impegni Pagamenti di 
competenza 

210.137,22 250.000,00 460.000,00 578.130,47 788.267,69 0,00 0,00 

       Pagamenti 
c/residui  

Pagamenti 
totali 

Residui 
insussistenti 

Residui          
radiati 

Residui 
esercizi 

precedenti  

Residui ultimo 
esercizio 

Residui  
finali 

210.137,22 210.137,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Operazione sottoposta al controllo:  

 

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Mandato Impegno 

Importo Numero Importo Numero 

‘SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI 
IGIENE E SANITA’ PUBBLICA, DI IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE 
E DI SANITA’ ANIMALE DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE 

AZIENDE ULSS (…) 

 
 

129.937,98 

 
 

014705/2012 

 
 

210.137,22 

 
 

4234/2011 
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Descrizione tecnica del capitolo: capitolo di spesa corrente finanziata dai comuni, connesso 

a capitolo d’entrata E100405 (accertati e riscossi nel 2011, anno dell’impegno, euro 

296.329,42). Formazione di residui di gestione smaltiti (pagati) l’anno successivo.  

Oggetto dell’operazione e quadro normativo di riferimento: la legge regionale 16 agosto 

2007, n. 23, art. 8, c. 2 dispone che “a partire dall’anno 2007, un terzo dell’importo introitato 

nell’anno precedente derivante dall’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di 

igiene e sanità pubblica  (…) è destinato allo sviluppo  e al miglioramento dell’attività dei 

servizi d’igiene e sanità pubblica (…), con attribuzione subordinata al raggiungimento degli 

obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta 

regionale”. L’individuazione degli obiettivi è avvenuta con DDGR 527/2010 e 266/2011. 

Dopodiché, con DGR 29 dicembre 2011, n. 2361 la Giunta ha provveduto ad impegnare 

l’importo di euro 210.137,22 quale quota parte (1/3) della somma introitata nel 2009 dai 

Comuni (ai quali spetta, per delega, l’applicazione delle sanzioni in parola) e ad assegnarla 

secondo una ripartizione derivante dal raggiungimento degli obiettivi 2009. In data 11.7.2012, 

con decreto del dirigente regionale direzione prevenzione n. 21 è stato liquidato l’importo di 

euro 210.137,22. In buona sostanza, con la presente operazione la Regione assegna (nel 

2011) la somma di euro 210.137,22, ripartiti tra le aziende che hanno conseguito gli obiettivi 

raggiunti nel 2009, che le aziende medesime utilizzeranno per acquisti in c/capitale. In pratica 

il raggiungimento degli obiettivi costituisce non il giustificativo del trasferimento, ma il 

presupposto perché lo stesso avvenga. Una volta introitato, esso viene utilizzato per spese di 

tutt’altra natura. 

Documentazione esaminata inerente l’operazione: l.r. 23/2007 (Sviluppo e 

miglioramento delle attività dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di 

lavoro (SPISAL), dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (…)); DGR 527 del 

2.3.2010 (Individuazione degli obiettivi e dei criteri di riparto anno 2009 e previsione 2010); 

DGR 266 del 15.3.2011 (Individuazione (…) anni 2009,2010,2011); DGR 2361 del 29.12.2011 

(Assegnazione importi alle aziende che hanno raggiunto gli obiettivi 2009); Decreto dirigente 

direzione regionale prevenzione 21 dell’11.7.2012 (liquidazione importo euro 210.137,22) e 

atti allegati;  

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: spesa corrente utilizzata dalle 

aziende (su autorizzazione regionale) per acquisizioni in c/capitale.  

 

*************** 

 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO CAMPIONATO U100016 – COMPETENZA 

 

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI 

 

'FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE PER ATTIVITÀ PROGETTUALI E DI INFORMAZIONE ED ALTRE INIZIATIVE DI 
INTERESSE REGIONALE NELLE AREE DEI SERVIZI SOCIALI I (ART.133, C.3, LETT.A), L.R. 

13/04/2001, N. 11)’ 
(spesa corrente a finanziamento regionale) 

 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to 
cassa 

iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to 
cassa finale Impegni 

Pagamenti di 
competenza 

0,00 2.250.000,00 0,00 2.200.000,00 1.462.350,00 2.199.999,58 1.462.349,58 

Pagamenti 
c/residui  

Pagamenti 
totali 

Residui 
insussistenti 

Residui          
radiati 

Residui 
esercizi 

precedenti  

Residui 
ultimo 

esercizio 

Residui  
finali 

0,00 1.462.349,58 0,00 0,00 0,00 737.650,00 737.650,00 

 

 

Operazione sottoposta al controllo:  

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Impegno Mandato 

Importo Numero Importo Numero 

'APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA LA 
REGIONE DEL VENETO E L'AZIENDA ULSS N. 7 DI PIEVE DI 

SOLIGO (TV) E DELL'ALLEGATO PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 
DELL'OSSERVATORIO REGIONALE POLITICHE SOCIALI PER 
L'ANNO 2012/2013  (DGR N. 2077 DEL 3 AGOSTO 2010)’. 

 
 

1.560.000,00 

 
 

802/2012 

 
 

624.000,00 

 
 

20931/2012 
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Descrizione tecnica del capitolo:  capitolo di spesa corrente a finanziamento regionale con 

pagamenti, nel triennio precedente, esclusivamente c/residui, nel 2012 solo in c/competenza. 

 

Oggetto dell’operazione e quadro normativo di riferimento: la DGR 2077 del 3 agosto 

2011 è stato istituito l’Osservatorio Regionale Politiche Sociali con sede a Venezia che, a 

decorrere dal 1 gennaio 2011, ha preso il posto dei preesistenti tre Osservatori istituiti tra il 

2006 e il 2009 in tre diverse sedi territoriali (O. R. Nuove Generazioni e Famiglia; O.R. sulla 

Condizione della Persona Anziana e Disabile; O.R. per l’Inclusione Sociale) prevedendo la 

collaborazione tra la Regione e l’Azienda Ulss n. 7 di Pieve di Soligo. La successiva DGR 802 

del 7.5.2012 ha attuato quanto previsto dalla deliberazione 2077 , approvando il Protocollo di 

Collaborazione tra la Regione e l’Azienda Ulss n. 7 di Pieve di Soligo e determinando l’importo 

da assegnare a quest’ultima per la realizzazione gestione del Programma annuale delle attività 

dell’Osservatorio (2012-2013) in euro 1.560.000,00, da erogarsi nella misura del 40% (I 

acconto: euro 624.000,00 alla sottoscrizione del Protocollo (avvenuta il 22.5.2012), per un 

altro 40% (II acconto) su presentazione, entro il 31.8.2012, di rendicontazione delle spese 

ottenute e delle attività svolte entro tale data, per il rimanente 20% a conclusione del 

programma (31.5.2013). Va segnalato come nello schema di Protocollo approvato dalla DGR 

802 e ad essa allegato nonché nel Protocollo sottoscritto in data 22.5.2012, all’art. 6, la 

Regione si obblighi a corrispondere all’Asl n. 7 euro 1.520.000,00 e non euro 1.560.000,00. La 

prima rendicontazione con Delibera del Direttore generale dell’azienda Ulss n. 7, è del 18 

ottobre 2012 (oltre il termine previsto dall’art. 7 del Protocollo). La liquidazione di spesa e il 

relativo pagamento (mandato n. 20931 del 26.11.2012 e relativa quietanza del tesoriere del 

26.11.2012) oggetto dell’operazione in esame si riferiscono proprio al II acconto (legato quindi 

alla rendicontazione tardiva). 

 

Documentazione esaminata inerente l’operazione: DGR 2077 del 3.8.2010 (ulteriore 

riassetti degli Osservatori Regionali dell’Area Sociale); DGR 802 del 7.5.2012 (Approvazione 

del protocollo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l’Azienda Ulss n. 7 di Pieve di Soligo 

e dell’allegato programma delle attività dell’Osservatorio Regionale Politiche Sociali per gli anni 

2012/2013); Protocollo di collaborazione per la realizzazione del programma delle attività 

dell’Osservatorio Regionale Politiche Sociali per gli anni 2012/2013; relazione delle attività 

realizzate e svolte dall’Osservatorio Regionale Politiche Sociali al 31.8.2012; deliberazione del 

Direttore Generale dell’Azienda Ulss n. 7 di Pieve di Soligo di approvazione della relazione sulle 

attività svolte e della rendicontazione delle spese sostenute; liquidazione di spesa n. 24588 del 

13.11.2012; mandato di pagamento n. 20931 del 26.11.2012 e quietanza del tesoriere del 

29.11.2012 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: l’erogazione del II acconto era legata 

alla presentazione da parte dell’azienda Ulss n. 7 della rendicontazione entro il 31.8.2012 (art. 
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7 Protocollo 22.5.2012) e non, come farebbe intendere la delibera del Direttore Generale 

dell’asl n. 7,   alla rendicontazione delle attività svolte alla data del 31.8.2012. Non risultano 

richieste di proroga da parte dell’azienda. Inoltre, l’importo di cui all’atto di impegno registrato 

al n. 849 (euro 1.560.000,00 ex art. 2 dispositivo DGR 802 del 7.5.2012), è diverso da quello 

concordato in sede di stipula del protocollo il 22.5.2012 (art. 6, euro 1.520.000,00).  

 

 

*************** 

 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO CAMPIONATO U101141 – COMPETENZA 

 

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI 
 
 

 ' 'FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA (ART. 1, COMMA 1250 E 1251, L. 27/12/2006, 
N. 296)' 

 
(spesa corrente a finanziamento statale) 

 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to 
cassa iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to 
cassa finale 

Impegni Pagamenti di 
competenza 

3.094.750,00 8.725.656,69 0,00 10.615.092,58 67.300,00 8.433.120,98 700,00 

Pagamenti 
c/residui  

Pagamenti 
totali 

Residui 
insussistenti 

Residui          
radiati 

Residui 
esercizi 

precedenti  

Residui ultimo 
esercizio 

Residui  
finali 

66.000,00 66.700,00 0,00 0,00 3.028.750,00 8.432.420,98 11.461.170,98 

 

 

Operazione sottoposta al controllo:  

 

 

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Impegno Mandato 

Importo Numero Importo Numero 

'DGR N. 1402 DEL 17 LUGLIO 2012: APPROVAZIONE DELLA 
GRADUATORIA, DELL'IMPEGNO DI SPESA, DELL'ASSEGNAZIONE E 
LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI (BONUS FAMIGLIA) AI COMUNI 

 
 

2.425.900,00 

 
 

4474/2012 
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Descrizione tecnica del capitolo: capitolo di spesa corrente a finanziamento statale 

(connesso al cap. d’entrata E100381). L’OPERAZIONE IN ESAME E’ LIMITATA ALL’IMPEGNO.  

 

Oggetto dell’operazione e quadro normativo di riferimento: con DGR 1402 del 17 luglio 

2012, la Giunta ha stabilito un ulteriore impegno di spesa di euro 2,5 mln, dopo quello di euro 

1 mln deliberato con provvedimento 1360 del 3 agosto 2011, in favore delle famiglie con parti 

trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro (cd. bonus famiglia). Con DDR 19 

dicembre 2012 il dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali ha approvato la graduatoria 

e impegnato l’importo di euro 2,5 mln sul cap. 101141. L’intero impegno è stato trasportato a 

residui 2013. 

 

Documentazione esaminata inerente l’operazione: DGR 1360 del 3 agosto 2011; DGR 

1402 del 17 luglio 2012; DDR 479 del 19 dicembre 2012 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: nulla da segnalare. 
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CAPITOLO CAMPIONATO U101656 – COMPETENZA 
 

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI 

 
 'PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) - CENTRAL EUROPE "HELPS" - 

QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080)' 
 

(spesa d’investimento a finanziamento U.E.) 
 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

Capitolo istituito nel 2012 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to 
cassa iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to 
cassa finale Impegni 

Pagamenti di 
competenza 

0,00 32.282,63 32.282,63 69.167,63 69.167,63 68.377,50 5.265,00 

       Pagamenti 
c/residui  

Pagamenti 
totali 

Residui 
insussistenti 

Residui          
radiati 

Residui 
esercizi 

precedenti  

Residui ultimo 
esercizio 

Residui  
finali 

0,00 5.265,00 0,00 0,00 0,00 63.112,50 63.112,50 

 

 

Operazione sottoposta al controllo:  

 

 
Descrizione tecnica del capitolo: capitolo di spesa d’investimento a finanziamento U.E. 

(connesso al cap. d’entrata E100407). OPERAZIONE LIMITATA ALL’IMPEGNO.  

 

Oggetto dell’operazione e quadro normativo di riferimento: si tratta del programma di 

cooperazione transnazionale Central Europe 2007-2013. Con DGR 1523 del 27.9.2011 la 

Giunta ha dato avvio ad una serie di progetti cui ha partecipato la Regione del Veneto, tra i 

quali il progetto HELPS attraverso la Direzione Servizi Sociali. Con DGR 1128 del 2.6.2012, la 

Giunta, in relazione al progetto HELPS, ha ravvisato la necessità di acquisire presso la 

Direzione Servizi Sociali “figure professionali in possesso di specifici requisiti accademici e 

professionali per l’espletamento delle attività tecniche di progetto, mediante previa 

ricognizione interna delle professionalità esistenti e, in caso di esito negativo, mediante 

procedura comparativa da bandire all’esterno”. La ricerca di personale interno ha dato esito 

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Impegno Mandato 

Importo Numero Importo Numero 

'PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL 
CONFERIMENTI DI TRE INCARICHI DI CO.CO.CO. RELATIVI AL 

PROGETTO "HELPS". APPROVAZIONE VERBALI E ASSEGNAZIONE 
INCARICHI. 

 
 

63.112,50 

 
 

3569/2012 
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negativo e pertanto, con DDR 267 del 7.9.2012 è stata indetta la procedura comparativa per 

titoli ed esami per il conferimento di 3 incarichi CO.CO.CO. (della durata di 23 mesi) per 

l’espletamento delle attività di cui alla DGR 1128/2012. All’esito della quale sono stati 

individuati i 3 soggetti (verbale 13 novembre 2012). Con DDR 404 del 22.11.2012 il dirigente 

regionale della Direzione servizi sociali ha approvato le risultanze della procedura comparativa, 

impegnando per il 2012 la somma complessiva di euro 84.150,00, di cui 63.112,50 sul capitolo 

101656. 

 

Documentazione esaminata inerente l’operazione: DGR 1128 DEL 12.6.2012; note n. 

297623 del 27.6.2012 e n. 316567 del 9.7.2012 della Direzione Servizi Sociali per la verifica 

preliminare delle risorse umane presenti nell’ambito dell’amn.ne regionale; DDR 267 7.9.2012 

di indizione della procedura comparativa; n. 3 verbali relativi alla procedura comparativa 

(10.10.2012-13.11.2012); DDR 404 del 22.11.2012, approvazione esito procedura e relativo 

impegno si spesa per il 2012; n. 3 disciplinari d’incarico 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: trasferimento UE di natura 

d’investimento per finanziare spesa la cui natura sembrerebbe corrente (procedura 

comparativa e assegnazione incarichi CO.CO.CO., che però non è personale.  

 

*************** 

Si rimanda al paragrafo 4° “Attività di verifica, controdeduzioni della Regione ed 

osservazioni della Corte dei conti sui capitoli campionati con criticità” della  

“Relazione di attendibilità” sul Rendiconto della Regione del Veneto esercizio 2012”. 
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CAPITOLO CAMPIONATO U101154 – RESIDUI 

 

SEGRETERIA REGIONALE PER LA SANITA’ 

 

 'REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COMUNITARIO "SIALON" (CONTRATTO DEL 31/03/2008, N. 

2007309)' 

 

(spesa corrente a finanziamento UE) 

 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to cassa 
iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to 
cassa finale 

Impegni Pagamenti di 
competenza 

54.509,53 119.205,90 173.205,90 0,00 54.509,53 0,00 0,00 

       Pagamenti 
c/residui  

Pagamenti 
totali 

Residui 
insussistenti 

Residui 
radiati 

Residui 
esercizi 

precedenti 

Residui 
ultimo 

esercizio 
Residui finali 

54.509,53 54.509,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Operazione sottoposta al controllo:  

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Mandato Impegno 

Importo Numero Importo Numero 

'REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COMUNITARIO "SIALON" 
(CONTRATTO DEL 31/03/2008, N. 2007309)'. SALDO 

FINANZIAMENTO EUROPEO 

 
54.509,53 

 
14844 

 
54.509,53 

' 
3138/2011 
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Descrizione tecnica del capitolo: spesa corrente a finanziamento comunitario; capitolo 

d’entrata connesso E100390 

 

Oggetto dell’operazione sottoposta a controllo e quadro normativo di riferimento: il 

capitolo di spesa U101154 ha ad oggetto il progetto europeo SIALON, presentato dalla Regione 

del Veneto nell’ambito del programma comunitario in materia di sanità pubblica (2003-2008). 

Con DGR 1688 del 5.6.2007 la Regione è stata autorizzata a partecipare all’Invito a presentare 

programmi sul tema “Sanità pubblica 2007”, in posizione di capofila (attraverso l’Azienda 

sanitaria n. 20 di Verona) del progetto “SIALON”, di durata biennale, assieme ad altre sette 

istituzioni sanitarie europee consorziate. 

Con DGR n. 659 del 18.3.2008, la Giunta ha autorizzato l’adesione, con la stipula di una 

convenzione  tra la Regione e l’Azienda sanitaria n. 20 di Verona. Il finanziamento comunitario 

del progetto a favore della Regione del Veneto era previsto in euro 152.715,00 (su euro 

397.353,00 complessivi) con erogazione del 40% ad avvio del progetto (euro 158.941,20) e 

successive due rate del 30% (euro 119.205,90). In sede di rendicontazione finale, l’importo 

finanziato è stato ridotto a euro 332.656,63. 

Coerentemente, con Decreto n. 130 del 4.11.2011 del Segretario regionale per Sanità ha 

disposto l’impegno del saldo (30%) per euro 54.509,53, anziché per euro 119.205,90 come 

originariamente previsto. Contestualmente ha disposto la registrazione, sul capitolo d’entrata 

E100390 connesso, di un’insussistenza attiva pari al differenziale tra i due importi (euro 

64.696,37), corrispondente ad una minore reiscrizione in c/avanzo 2012. 

Il pagamento è avvenuto, a residuo, con mandato n. 14844 del 6.9.2012, quietanzato in pari 

data dal tesoriere regionale. 

  

Documentazione esaminata inerente l’operazione: DGR n. 1688 del 5.6.2007 (Invito a 

presentare proposte 2007); DGR n. 659 del 18.3.2008 (autorizzazione ad aderire al progetto 

SIALON con allegato schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l’azienda Ulss n. 20 di 

Verona); decreto del Segretario regionale alla Sanità n. 130 del 4.11.2011; mandato n. 14844 

del 6.9.2012, quietanza del tesoriere n. 61164 del 6.9.2012. 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: nulla da segnalare 
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CAPITOLO CAMPIONATO U101684 – COMPETENZA 
 

SEGRETERIA REGIONALE PER LA SANITA’ 
 
 

 ' 'REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PATHOGENESIS OF COENZYME Q10 DEFICIENCY"  (ARTT. 
12 E 12 BIS D.LGS. N. 502 DEL 30/12/1992 - CONVENZIONE N. 86 DEL 11/11/2011)' 

 
(spesa corrente a finanziamento statale) 

 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to cassa 
iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to 
cassa finale 

Impegni Pagamenti di 
competenza 

0,00 390.038,00 390.038,00 390.038,00 390.038,00 156.015,20 156.015,20 

       Pagamenti 
c/residui  

Pagamenti 
totali 

Residui 
insussistenti 

Residui 
radiati 

Residui 
esercizi 

precedenti 

Residui 
ultimo 

esercizio 
Residui finali 

0,00 156.015,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Operazione sottoposta al controllo:  

 

Descrizione tecnica del capitolo: capitolo di spesa corrente a finanziamento statale, istituito 

nel 2011, connesso al capitolo d’entrata E100604. 

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Impegno Pagamento 

Importo Numero Importo Numero 

'DGR N. 1484 DEL 20.09.2011 "PROGRAMMA ATTUATIVO DEGLI 
ARTICOLI 12 E 12 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 
1992, N. 502 E S.M.I. - BANDO RICERCA FINALIZZATA 2009 - 
PROGETTO "PATHOGENESIS OF COENZYME Q10 DEFICIENCY". 

CODICE CUP H21J11000070001. IMPEGNO DI SPESA.’ 

 
 

156.015,20 
 
 

 
 

1173/2012 

 
 

156.015,20 
 

 
 

014960 
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Oggetto dell’operazione sottoposta a controllo e quadro normativo di riferimento: il 

riferimento normativo è il D. Lgs 502/92, artt. 12 e 12bis, che disciplinano la ricerca finalizzata 

in campo sanitario. Il 9.6.2011, con nota DGRST4 del Ministero della Salute ha ammesso al 

finanziamento 12 progetti presentati dalla Regione del Veneto, tra i quali quello di cui 

all’operazione in esame per euro 390.038,00. Con DGR 1484 del 20.9.2011, la Giunta ha 

approvato ed autorizzato la realizzazione il progetto di ricerca in oggetto, affidato all’Azienda 

Ospedaliera di Padova mediante convenzione stipulata il 15.12.2011 nella quale si prevedeva, 

tra l’altro, che la ricerca avrebbe avuto durata triennale, e che l’importo finanziato (euro 

390.038,00) sarebbe stato corrisposto all’AO di Padova in tre tranche: il 40% a seguito di 

comunicazione di avvio ricerca; il 30% a seguito di approvazione ministeriale della relazione 

intermedia; il restante 30% a conclusione del progetto a seguito dell’approvazione della 

relazione conclusiva. Con nota del Segretario regionale alla Sanità n. 596198 del 22.12.2011, 

veniva richiesta (e con DGR 2328 del 29.12.2001 deliberata) la variazione al bilancio di 

previsione 2011 con l’istituzione, in parte entrata, del cap. E100604 (trasferimento dallo Stato) 

e, in parte spesa, del correlato cap. U101684 (assegnazione all’A.O. di Padova), entrambi con 

uno stanziamento pari a euro 390.038,00. L’accertamento in parte entrata è avvenuto il 

28.12.2011, la riscossione dell’acconto del 40%  (per attività iniziata il 1° dicembre 2011, euro 

156.016,20) il 15.12.2011. Il relativo impegno di spesa con contestuale liquidazione da parte 

della Regione a favore Azienda Ospedaliera di Padova è avvenuto con decreto del Segretario 

regionale alla Sanità n. 98 del 5.6.2012. La registrazione dell’atto di liquidazione n. 17298 è 

del 21.8.2012, il pagamento, con mandato 14960, è del 7.9.2012, quietanzato in pari data dal 

tesoriere al n. 61654. 

 

Documentazione esaminata inerente l’operazione: nota 9.6.2011 DGRST4 del Ministero 

della Salute (ammissione a finanziamento dei progetti); DGR 1484 del 20.9.2011 

(approvazione ed autorizzazione alla realizzazione di progetti di ricerca); Convenzione 86/GR – 

2009 – 1578914 dell’11.11.2011 tra Ministero della Salute e Regione del Veneto 

(regolamentazione attività progettuali); comunicazione al Ministero della Salute sulla data di 

inizio delle attività progettuali; convenzione tra la Regione del Veneto e l’Azienda Ospedaliera 

di Padova del 15.12.2011 per la realizzazione del progetto; richiesta variazione di bilancio 

22.11.2011; DGR 2328 del 29.12.2011 (variazione di bilancio); accertamento n. 806 del 

28.12.2011 sul capitolo d’entrata E100604, registrato il 2.1.2012; riscossione con bolletta n. 

21215 del 15.12.2011 di euro 156.016,20; decreto n. 98 del 5.6.2012 del Segretario regionale 

alla Sanità (impegno del 40% per avvio progetto); atto di liquidazione n. 17298 del 21.8.2012; 

mandato di pagamento n. 14960/2012 e relativa quietanza del tesoriere. 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: nulla da segnalare. 
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CAPITOLO CAMPIONATO U101830 – COMPETENZA 

 

U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR 
 

'QUOTE FONDO SANITARIO DA DESTINARSI A COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI CORRELATI 
ALL'EROGAZIONE DEI LEA PER L'ANNO 2012 - FINANZIAMENTO STATALE (ART. 4, C. 2, 3, 

D.L. 18/09/2001, N. 347)’ 
(spesa corrente a finanziamento statale) 

 

Evoluzione del capitolo nel periodo 2009-2011 

Capitolo istituito nel 2012 

 

Situazione del capitolo nel 2012 

Residui  
iniziali 

Stanz.to 
competenza 

iniziale 

Stanz.to 
cassa iniziale 

Stanz.to 
competenza 

finale 

Stanz.to 
cassa finale Impegni 

Pagamenti di 
competenza 

0.00 0,00 0,00 83.148.293,00 83.148.293,00 83.148.293,00 0,00 

       Pagamenti 
c/residui  

Pagamenti 
totali 

Residui 
insussistenti 

Residui          
radiati 

Residui 
esercizi 

precedenti  

Residui ultimo 
esercizio 

Residui  
finali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.148.293,00 

 

 

Operazione sottoposta al controllo:  

 

 
Descrizione tecnica del capitolo:  capitolo di spesa corrente a finanziamento statale istituito 

nel 2012 e connesso al cap. d’entrata 4020 contestualmente accertato per importo pari 

all’impegno. Operazione limitata all’impegno. 

 

Oggetto dell’operazione e quadro normativo di riferimento: con Intese Stato-Regioni 

Rep. Atti 98  e 100 del 19.4.2012, sono state assegnate alle regioni le risorse a valere sul FSR 

2008 e 2009 a titolo di contributo per l’assistenza agli extra-comunitari irregolari. Al Veneto è 

stata assegnata la somma di euro 2.585.679 per il 2008 e di euro 2.328.442 per il 2009. 

L’Intesa è stata recepita dal CIPE con deliberazioni 120 e 121 del 26.10.2012. Con decreto del 

dirigente dell’U.P. Programmazione risorse finanziarie SSR n. 75 del 31.12.2012 

 

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

Impegno Mandato 

Importo Numero Importo Numero 

'CORRESPONSIONE ALLE AZIENDE SANITARIE DEL VENETO DI UN 
ACCONTO SULL'INTEGRAZIONE REGIONALE PER LA COPERTURA 
DEI MAGGIORI COSTI CORRELATI ALL'EROGAZIONE DEI LEA PER 

L'ANNO 2012. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. 

 
 

4.914.121,00 

 
 

4741/2012 
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Documentazione esaminata inerente l’operazione: Intese Stato-Regioni Rep. Atti n. 98 

(Intesa (…) sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle 

regioni della quota vincolata per gli extracomunitari irregolari a valere sul FSR 2008)  e n. 100 

del 19.4.2012 (Intesa (…) sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di 

assegnazione alle regioni della quota vincolata per gli extracomunitari irregolari a valere sul 

FSR 2009); Deliberazioni CIPE n. 120 e 121 del 26.10.2012; DDR n. 75 del 31.12.2012 

(Corresponsione alle aziende sanitarie del Veneto di un acconto sull’integrazione regionale per 

la copertura dei maggiori oneri correlati all’erogazione dei LEA per l’anno 2012. Accertamento 

e impegno di spesa) 

 

Eventuali osservazioni/criticità di natura contabile: nulla da segnalare. 

 

 


