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Deliberazione n.113/2022/GEST

REPUBBLICA ITALIANA
Corte dei conti
Sezione di controllo per la Regione siciliana
composta dai seguenti magistrati:

Salvatore

PILATO

Presidente

Anna Luisa CARRA

Presidente Aggiunto

Adriana

Consigliere

LA PORTA

Alessandro SPERANDEO

Consigliere

Tatiana

CALVITTO

Referendario

Antonio

TEA

Referendario

Antonino

CATANZARO

Referendario (relatore)

Massimo Giuseppe URSO

Referendario (relatore)

Emanuele

Referendario (relatore)

MIO

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione
siciliana);
VISTO il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la
Regione siciliana);
VISTO il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione
della Corte dei conti);
VISTA la deliberazione della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 62/2021/INPR in
data 9 aprile 2021, con la quale è stato approvato il programma di controllo della Sezione
per l’anno 2021;
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VISTA la nota prot. n. 146170 del 2 dicembre 2021, pervenuta a questa Sezione di controllo in
data 2 dicembre 2021, con la quale l’Assessore all’Economia ha trasmesso il Rendiconto
generale della Regione siciliana, approvato con delibera di Giunta n. 462 del 19 novembre
2021;
VISTA la deliberazione n. 186/2021/INPR in data 07 dicembre 2021 con la quale è stata avviata
l’attività di verifica del rendiconto della Regione siciliana per l’es. fin. 2020, con le
modalità, i criteri e la metodologia specificati nella richiamata e recepita deliberazione n.
138/2019/INPR e nella relazione tecnica allegata, approvata previa conferenza tecnica con
il Servizio statistica della Regione siciliana, nelle parti relative ai criteri, alla metodologia
ed alle soglie del campionamento da espletare, con riferimento alla “popolazione” delle
seguenti categorie: 1. Accertamenti; 2. Impegni; 3. Residui attivi; 4. Residui passivi;
VISTA la deliberazione n. 186/2021/INPR cit. la quale, al fine dell’avviamento e della
definizione delle operazioni di verifica,- ha costituito il gruppo di lavoro così composto:
Presidente aggiunto Anna Luisa Carra con funzioni di coordinamento; Magistrati Adriana
Parlato, Antonino Catanzaro, Massimo Giuseppe Urso ed Emanuele Mio;
VISTO il decreto del Presidente Aggiunto n. 39/2022 con il quale, in sede di coordinamento
istruttorio, le attività di verifica sono state così rispettivamente assegnate: Magistrato
Antonino Catanzaro, per la parte relativa alle entrate accertate; Magistrato Massimo
Giuseppe Urso, per la parte relativa ai residui attivi e agli impegni di competenza;
Magistrato Emanuele Mio, per la parte relativa ai residui attivi e ai residui passivi;
VISTE le relazioni (prot. 4611 e 4601 del 1° giugno 2022 e prot.4678 del 5 giugno 2022)
trasmesse dai Magistrati istruttori/relatori in esito alle attività di verifica svolte, nelle parti
di rispettiva competenza, per la decisione collegiale da adottare previo contradditorio con
l’amministrazione regionale;
VISTA l’ordinanza n. 68/2022/CONTR. in data 1° giugno 2022, con la quale il Presidente della
Sezione di controllo ha convocato l’adunanza per il giorno 15 giugno 2022, per
l’instaurazione del contraddittorio sugli esiti delle operazioni di verifica;
UDITI i relatori, referendario Antonino Catanzaro, Referendario Massimo Giuseppe Urso e
referendario Emanuele Mio e, per l’Amministrazione regionale, le parti intervenute nel
contraddittorio
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DELIBERA
A) di approvare la relazione allegata sugli esiti della verifica del rendiconto generale della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2020;

B) di dichiarare non regolari, quanto al conto del bilancio della Regione siciliana le seguenti
partite:

ENTRATE – ACCERTAMENTI IN CONTO COMPETENZA
Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
Capitolo 1987
- accertamento n. 1147 di euro 3.645,23;
Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
Capitolo 7029
- accertamento n. 241 di euro 119.004,66: irregolare per euro 25.086,04;
Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
Capitolo 1784 – accertamento n. 973 di euro 19.617,00: irregolare per euro 142,28;

ENTRATE – RESIDUI ATTIVI
Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
Capitolo 1987:
- accertamento n. 565/2020 di € 1.127,70;
Assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità
Capitolo 4714:
- accertamento n. 165/2019 di € 46.997.786,38: irregolare per € 3.616.071,03;
Capitolo 7477:
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- accertamento n. 196/2019 di € 196.332,36 : irregolare per € 209.633,34;
Capitolo 4908:
- accertamento n. 814/2020 di € 36.057,00 : irregolare per € 803,19;
Capitolo 3982:
- accertamento n. 43/2020 di € 3.341,85;
Assessorato regionale dell’economia
Capitolo 3724
- accertamento n. 42699/2011 di € 90.569,89;
Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
Capitolo 1784:
- accertamento n. 2253/2020 di € 3.600,00;
Capitolo 7562:
- accertamento n. 383/2019 di € 25.163.101,45;
Capitolo 3901:
- accertamento n. 1724/2016 di € 4.918,14; irregolare per minore
accertamento di € 490,28
SPESE – IMPEGNI
Presidenza della Regione – Segreteria Generale
Capitolo 132310
-impegno n. 1 di € 1.100,00: irregolare per € 362,80;
Assessorato regionale delle Attività produttive
Capitolo 742874
-impegno n. 114 di € 1.079.638,40;
Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
Capitolo 313729
- impegno n. 33 di € 123.009,91: irregolare per € 98.407,93;
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Capitolo 313324
- impegno n. 97 di € 104.790,11: irregolare per € 83.832,08;
Capitolo 314138
- impegno n. 626 di € 28.000,00: irregolare per € 5.600,00;
Capitolo 312505
- impegno n. 68 di € 25.352,68;
Capitolo 314138
- impegno n. 259 di € 8.000,00;
Capitolo 312507
-impegno n. 35 di € 1.687,80
Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
Capitolo 476521
-impegno n. 179 di € 90.688,73;
Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
Capitolo 554455
-impegno n. 138 di € 5.942,56;
-impegno n. 95 di € 1.714,14;
Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente – Comando del Corpo Forestale della
Regione Siciliana
Capitolo 150012
-impegno di € 1.769,00.
SPESE – RESIDUI PASSIVI
Presidenza della Regione
Capitolo 512426
- residuo relativo all’impegno n. 2/2020 di € 3.602,67;
Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
Capitolo 313324
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- residuo relativo all’impegno n. 330/2020 di € 47.996,57;
- residuo relativo all’impegno n. 121/2019 di € 11.461,54;
- residuo relativo all’impegno n. 406/2019 di € 3.473,50; irregolare
per il minor importo di euro 20,00
Assessorato Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica
Capitolo 590407
- residuo relativo all’impegno n. 2/2015 di € 8.168.035,39; irregolare per
€ 1.816.947,91
Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
Capitolo 476521
-impegno n. 133/2019 di € 25.152,73;
Capitolo 742802
-impegno n. 900633/2020 di € 3.903,88;
Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
Capitolo 542840
-impegno n. 5569267/2020 di € 12.452,91;
-impegno n. 55692699/2018 di € 11.026,42;
-impegno n. 55692264/2020 di € 9.613,63;
-impegno n. 556921146/2019 di € 5.855,24;
-impegno n. 556921189/2018 di € 3.005,71;
-impegno n. 55692992/2018 di € 2.191,54;

Capitolo 542837
-impegno n. 6/2018 di € 5.218,78;
Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo
Capitolo 473741
-impegno n. 1/2018 di € 18.484,00; irregolare per € 10.581,00;
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C) di dichiarare l’attendibilità della popolazione degli accertamenti, dei residui attivi, degli
impegni e dei residui passivi oggetto della verifica.
DISPONE
- che a cura del servizio di supporto della Sezione, copia della presente deliberazione e
dell’allegata relazione siano trasmesse al Presidente della Regione siciliana – Ufficio di
Gabinetto – Palermo; al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana – Ufficio di Gabinetto Palermo; all’Assessore regionale dell’Economia -Ufficio di gabinetto- Palermo; alla Presidenza
della Regione siciliana -Segreteria generale -Palermo; all’Assessorato regionale dell’Economia
-Dipartimento del bilancio e del tesoro -Ragioniere generale della Regione -Palermo;
all’Assessorato regionale dell’economia –Dirigente generale del Dipartimento Finanze e
credito-Palermo, al Collegio dei revisori della Regione siciliana, anche per il successivo inoltro
alle amministrazioni interessate ai provvedimenti dichiarati irregolari.
Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 15 giugno 2022.

Magistrati relatori
(F.to Antonino Catanzaro)

(F.to Massimo Giuseppe Urso)

Presidente
(F.to Salvatore Pilato)

Presidente aggiunto
(F.to Anna Luisa Carra)

(F.to Emanuele Mio)

Depositata in Segreteria in data 30 GIUGNO 2022
Il funzionario responsabile
F.to Boris Rasura
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Introduzione: criteri e metodologie delle procedure di campionamento
statistico da utilizzare in sede di verifica del rendiconto generale della Regione
siciliana.

Con la deliberazione n. 186/2021/INPR, la Sezione del controllo ha confermato i criteri e la
metodologia - già adottati con la deliberazione n. 138/2019/INPR – per le operazioni di verifica
del rendiconto generale della Regione dell’esercizio 2020, approvato con deliberazione di
Giunta n. 462 del 19 novembre 2021 e trasmesso alla Corte in data 2 dicembre 2021.
Le popolazioni di atti scelte dal Collegio quale oggetto della verifica sono:
Accertamenti e Residui attivi; Impegni e Residui passivi.
È stata esclusa dalla verifica la popolazione dei pagamenti, sia in conto competenza, in quanto
ciò comporterebbe una duplicazione dell’esame degli impegni, dovendo il magistrato
istruttore comprendere nel controllo sul pagamento anche il sottostante impegno, sia in conto
residui, in considerazione della scarsa incidenza di detta popolazione (pari a €
1.679.313.451,89) sul totale dei pagamenti (€ 18.904.529.535,03), pari soltanto al 8,88%.
Le popolazioni oggetto del campionamento devono, poi, essere depurate di talune partite:
Per le entrate-accertamenti:
-

quelle di valore inferiore a euro 1.000

-

quelle i cui versamenti avvengono con F24 (cfr. allegato “Prospetto capitoli rimossi dalla
popolazione”)

-

partite classificate con i codici UFF 99999 riguardanti gli accertamenti automatici - sulla
base delle somme riscosse

-

anticipazioni sanitarie erogate dalla tesoreria dello Stato, che si ripetono mensilmente e
sono di importo elevato (cfr. allegato “Prospetto capitoli rimossi dalla popolazione”)

Per le spese-impegni
-

quelle di valore inferiore a euro 1.000

-

capitoli afferenti alle retribuzioni base (correlati oneri previdenziali e ritenute fiscali a
carico del dipendente) (cfr. allegato “Prospetto capitoli rimossi dalla popolazione”)
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-

impegni assunti sui capitoli afferente al perimetro sanitario (cfr. allegato “Prospetto
capitoli rimossi dalla popolazione”)

-

pagamenti effettuati tramite Ruoli di spesa fissa.

Le popolazioni dei residui attivi e passivi sono state depurate seguendo gli stessi criteri
applicati ad accertamenti e impegni.
I parametri di campionamento previsti sono i seguenti:
•

valutazione del rischio intrinseco: medio

•

valutazione del rischio di controllo interno: medio

•

soglia di rilevanza: 2%

Tali parametri di rischio e la soglia di rilevanza individuata determinano la numerosità
campionaria e quindi il numero di atti da estrarre per ciascuna popolazione, pari a 66.
Tale numero comprende sia gli atti con valore superiore all’ASI, sia il numero di atti da estrarre
casualmente da ciascuno strato.
Al fine di rendere il campione estratto più rappresentativo, si è operato attraverso un
“campionamento stratificato”, consistente nella suddivisione in fasce della popolazione di atti
da cui estrarre il campione, al fine di raggrupparla per importi il più possibile omogeni tra di
loro. Successivamente è stato estratto, mediante una procedura di campionamento casuale
semplice, il campione relativo a ciascuno strato ed infine tali campioni sono stati uniti, al fine
di ottenere in questo modo il campione globale.
La comparazione tra le diverse stratificazioni è stata principalmente improntata sul valore
della varianza degli strati (scarto quadratico medio), al fine di garantire una migliore efficienza
degli strati rispetto all’uso della popolazione non stratificata. La maggiore omogeneità tra i
raggruppamenti garantisce il contenimento della varianza, rendendo quindi più efficiente la
stratificazione.
Per quanto riguarda il numero di atti da estrarre per ciascuno strato, si è scelto il criterio della
stratificazione proporzionale al numero di atti per strato, anche in considerazione del fatto che
gli atti di importo maggiore (sopra ASI) sono integralmente parte del campione e al fine di
evitare che il campione sia distorto per la presenza di più atti di importo elevato. Un’elevata
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concentrazione di atti di importo più alto potrebbe infatti inficiare il campione, che deve essere
rappresentativo dell’intera popolazione, peraltro, composta per la maggior parte da atti di
importo ridotto.
Si è, infine, ritenuto opportuno, sempre di comune accordo con il servizio Statistica e analisi
economica del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, suddividere la popolazione
obiettivo (al netto degli atti superiori al livello ASI) in 5 strati per le popolazioni di accertamenti
ed impegni e di 4 strati per le popolazioni dei residui attivi e passivi. Il numero degli strati è
stato scelto perseguendo l’omogeneità degli importi all’interno dei singoli strati.
Con riferimento specifico alla verifica del rendiconto generale della Regione siciliana per
l’anno 2020, per ciascuna popolazione di atti sono stati formulati i seguenti criteri di
campionamento:

Accertamenti
La popolazione degli accertamenti, depurata dai capitoli che non sono oggetto di
campionamento, è composta da 6.345 atti.
Descrizione
TOTALE ACCERTAMENTI C/COMPETENZA: Esercizio 2020
DI CUI:

ACCERTAMENTI ENTRATE DEVOLUTE

DI CUI:

ACCERTAMENTI ENTRATE PROPRIE

DI CUI :

CAPITOLI CON F24

DI CUI :

PARTITE CON UF 9999

DI CUI :

CAPITOLI PERIMETRO SANITARIO

DI CUI :

PARTITE CON Accertamento Aggiornato <1000€

ACCERTAMENTI ENTRATE PROPRIE - DEPURATI

QT

Accertamento Aggiornato

25.663

22.116.919.453,48

7.309

10.035.903.892,69

18.354

12.081.015.560,79

6.266

10.023.392.988,34

26

12.689,87

2.935

18.032.185.240,54

15.565

858.499,15

6.345

3.297.903.081,35

L’importo ASI (intervallo di selezione del campione) è pari a 50.349.665 euro. Tale importo
fissa la soglia di valore oltre la quale gli accertamenti sono inseriti nel campione da esaminare
integralmente.
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TABELLA PARAMETRICA: ACCERTAMENTI 2020
IR

CR

Valutazione
Rischio
Intrinseco

Valutazione
Rischio
Controllo
Interno

Medio

Medio

0,65

0,28

AR

DR

Rischio di
Rischio di
Non
Controllo Individuazion
accettabile
e=
AR/(IRxCR)

0,05

LA

RF

SR

POP

SRP

ASI

DIM

Soglia di Rilevanza applicata
a POP = POPxSR%

Intervallo di Selezione del
Campione
= SRP/RF

Dimensione
del
campione
= POP/ASI

Grado di
fiducia =
100-DR

R-Factor
(coll. a LA)

Soglia di
rilevanza

%

%

v. Tab. A

%

N°

Importo

N°

Importo

N°

Importo

N° Atti

27

73

1,31

2

6.345

3.297.903.081

127

65.958.062

97

50.349.665

66

Atti
Popolazione

Importo totale
popolazione

Nello specifico, gli accertamenti che superano tale importo sono 13, con un range di valori che
va da 109.344.658 a 377.635.255 euro.
Sottraendo al totale del numero di atti del campione (66) gli atti con importo superiore all’ASI
(13), i rimanenti 53 atti saranno selezionati con il metodo del campionamento casuale
stratificato.
La stratificazione è basata sul criterio del valore degli atti della popolazione obiettivo.
La comparazione tra le diverse stratificazioni è stata principalmente improntata sul valore
della varianza degli strati (scarto quadratico medio), al fine di garantire una migliore efficienza
(maggiore omogeneità dei raggruppamenti) degli strati rispetto all’uso della popolazione non
stratificata.
In merito alla determinazione del numero di atti da estrarre per ciascuno strato, si è scelto il
criterio della stratificazione proporzionale al numero di atti per strato, in considerazione del
fatto che gli atti di importo maggiore (sopra ASI) sono integralmente parte del campione e al
fine di evitare che il campione sia distorto verso gli importi elevati.
importo
importo numero
Deviazione coefficiente
n
importo Tot
media
varianza
Min
Max
Tot
Standard
Variazione Campioni
Strato 1/5
1.000
5.000
3.272
7.893.295
2.412
1.191.315
1.091
45
27
Strato 2/5
5.000
25.000
1.651
17.662.698
10.698
27.324.755
5.227
48
14
Strato 3/5
25.000
125.000
708
42.017.678
59.347
834.697.314
28.891
48
6
Strato 4/5
125.000
750.000
484 144.355.097
298.254
22.752.799.771
150.840
50
4
Strato 5/5
750.000 50.349.665
217 1.080.069.108
4.977.276
62.609.526.869.149 7.912.618
158
2
Strato ASI
50.349.665 636.004.124
13 2.005.905.205 154.300.400 15.742.000.378.352.300 125.467.128
81
13
Totale
6.345 3.297.903.081
66
nome strato

Impegni in conto competenza
La popolazione degli impegni, al netto dei capitoli da escludere, comprende un numero di atti
pari a 21.857 per un valore totale di 7.162.075.070,50 euro.
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Descrizione

QT

TOTALE IMPEGNI DI COMPETENZA : Esercizio 2020
DI CUI :
DI CUI :
DI CUI :
DI CUI :

PARTITE RELATIVE AL PERSONALE
PARTITE RELATIVE AL PERIMETRO SANITARIO
PARTITE RELATIVE DECRETI SOTTOPOSTI ALLA CDC
PARTITE <1.000€

RESIDUI PASSIVI DEPURATI:

Importo_Attuale

46.771

20.643.217.610,22

2.427
285
6.798
23.396

584.512.484,20
12.893.027.885,01
348.131.792,93
3.893.954,22

21.857

7.162.075.070,50

La determinazione del campione per gli impegni avviene in modo analogo a quanto descritto
per gli accertamenti. L’importo ASI è pari a 109.344.658 euro.
TABELLA PARAMETRICA: IMPEGNI 2020
IR

CR

AR

Valutazione
Valutazione
Rischio
Rischio
Controllo
Intrinseco
Interno

Medio

Medio

0,65

0,28

DR

Rischio di
Rischio di
Non
Controllo Individuazion
accettabile
e=
AR/(IRxCR)

0,05

LA

RF

SR

POP

Atti
Soglia di
Popolazion
rilevanza
e

SRP

ASI

DIM

Dimensione
Soglia di Rilevanza applicata Intervallo di Selezione del Campione
del
a POP = POPxSR%
= SRP/RF
campione
= POP/ASI

Grado di
fiducia =
100-DR

R-Factor
(coll. a LA)

%

%

v. Tab. A

%

N°

Importo

N°

Importo

N°

Importo

N° Atti

27

73

1,31

2

21.857

7.162.075.071

437

143.241.501

334

109.344.658

66

Importo totale
popolazione

Il numero di atti con valore superiore all’ ASI è 12, che assumono valori compresi tra
109.344.658 e 377.635.255 euro.
nome

importo Min importo Max

Strato 1/5
1.000
Strato 2/5
5.000
Strato 3/5
25.000
Strato 4/5
125.000
Strato 5/5
750.000
Strato ASI
109.344.658
Totale

5.000
25.000
125.000
750.000
109.344.658
377.635.255

numero
Tot
7.412
6.520
5.250
1.893
770
12
21.857

importo Tot

media

18.592.822
2.508
75.879.353
11.637
307.730.049
58.615
594.349.481
313.972
3.997.347.377
5.191.360
2.168.175.987 180.681.332
7.162.075.070

varianza
1.281.234
30.244.604
623.519.481
27.209.136.910
95.510.363.343.087
5.285.664.124.003.380

Deviazione coefficiente
n
Standard
Variazione Campioni
1.131
45
18
5.499
47
16
24.970
42
13
164.951
52
5
9.772.940
188
2
72.702.573
40
12
66

Residui attivi
Descrizione

QT

Residuo_da_Riscuotere

La popolazione
dei residui attivi si compone, al netto delle poste
depurate,
di 9.203 atti che
Residui da riscuotere
15.801
5.644.165.055,40
da versare
assumonoResidui
valori
compresi tra 1.000 e 148.487.904,22 euro.
Totale Residui Attivi al 31/12/2020
RESIDUI ATTIVI da riscuotere: Esercizio 2020
DI CUI : CAPITOLI PERIMETRO SANITARIO
PARTITE CON F24
PARTITE CON UF 99999
PARTITE < 1000€
RESIDUI ATTIVI DEPURATI (Residuo da riscuotere >= 1000€ )
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15.830

1.767.434,62
5.645.932.490,02

15.830
63
0
4

5.644.165.055,40
2.720.005.851,61

6.534

2.493.949,97

9.203

2.921.531.380,75

69.510.632,95
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TABELLA PARAMETRICA: RESIDUI ATTIVI 2020
IR

CR

Valutazione
Rischio
Intrinseco

Valutazione
Rischio
Controllo
Interno

AR

Medio

Medio

0,65

0,28

DR

Rischio di
Rischio di
Non
Controllo Individuazion
accettabile
e=
AR/(IRxCR)

0,05

LA

RF

SR

POP

Atti
Soglia di
Popolazion
rilevanza
e

SRP

ASI

DIM

Dimensione
Soglia di Rilevanza applicata Intervallo di Selezione del Campione
del
a POP = POPxSR%
= SRP/RF
campione
= POP/ASI

Grado di
fiducia =
100-DR

R-Factor
(coll. a LA)

%

%

v. Tab. A

%

N°

Importo

N°

Importo

N°

Importo

N° Atti

27

73

1,31

2

9.203

2.921.531.381

184

58.430.628

141

44.603.533

66

Importo totale
popolazione

Il numero di atti con importo superiore all’ASI è 12, i rimanenti 54 atti sono estratti dai quattro
strati come da tabella sottostante:
nome

importo Min importo Max numero Tot

Strato 1/4
Strato 2/4
Strato 3/4
Strato 4/4
Strato ASI
Totale

1.000
15.000
100.000
1.000.000
44.603.533

15.000
100.000
1.000.000
44.603.533
148.487.904

5.944
1.717
1.278
252
12
9.203

importo Tot
29.191.674
69.352.675
386.972.801
1.457.546.906
978.467.325
2.921.531.381

media

varianza

Deviazione Standard

4.911
11.161.498
40.391
507.100.759
302.795
43.616.226.306
5.783.916
56.603.354.034.733
81.538.943 1.024.768.561.978.740

coefficiente Variazione n Campioni

3.340
22.518
208.844
7.523.520
32.012.006

68
55
68
130
39

35
10
8
1
12
66

Residui passivi
La popolazione dei residui passivi si compone, al netto delle poste depurate, di 16.008 atti che
assumono valori compresi tra 1.000 e 148.487.904,22 euro.
Descrizione

QT

TUTTI I RESIDUI PASSIVI : Esercizio 2020

Residuo_da_Mantenere

24.311

5.233.064.037,80

DI CUI : PARTITE RELATIVE AL PERSONALE

368

17.749.372,77

DI CUI : PARTITE RELATIVE AL PERIMETRO SANITARIO

209

3.129.836.456,47

DI CUI : PARTITE <1.000€

7.883

2.377.298,70

RESIDUI PASSIVI DEPURATI:

16.008

2.083.150.945,12

Seguendo lo stesso criterio e gli stessi step utilizzati per le precedenti popolazioni, è stato
determinato l’importo ASI, che è pari a 31.803.831 euro.
TABELLA PARAMETRICA: RESIDUI PASSIVI 2020
IR

CR

Valutazione
Rischio
Intrinseco

Valutazione
Rischio
Controllo
Interno

Medio

Medio

0,65

0,28

AR

DR

Rischio di
Rischio di
Non
Controllo Individuazion
accettabile
e=
AR/(IRxCR)

0,05

LA

RF

SR

POP

Atti
Soglia di
Popolazion
rilevanza
e

SRP

ASI

DIM

Dimensione
Soglia di Rilevanza applicata Intervallo di Selezione del Campione
del
a POP = POPxSR%
= SRP/RF
campione
= POP/ASI

Grado di
fiducia =
100-DR

R-Factor
(coll. a LA)

%

%

v. Tab. A

%

N°

Importo

N°

Importo

N°

Importo

N° Atti

27

73

1,31

2

16.008

2.083.150.945

320

41.663.019

244

31.803.831

66

Importo totale
popolazione

Il numero di atti che supera tale importo è pari a 5. Tali atti rappresentano i primi elementi del
campione dei residui passivi che comprende un totale di 66 atti.
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I rimanenti 61 elementi del campione saranno estratti con metodo random dalle stratificazioni.
Gli atti superiori al valore ASI sono 5, per differenza 61 sono gli atti da estrarre dagli strati con
una numerosità che è rappresentata di seguito:
importo
numero
importo Max
importo Tot
Min
Tot
Strato 1/4
1.000
15.000
9.873
50.671.694
Strato 2/4
15.000
50.000
3.023
85.885.279
Strato 3/4
50.000
200.000
2.034 189.889.621
Strato 4/4
200.000
31.803.831
1.073 1.352.228.827
Strato ASI
31.803.831 148.487.904
5 404.475.523
Totale
16.008 2.083.150.945
nome

media

varianza

5.132
13.680.159
28.410
99.640.584
93.357
1.336.716.797
1.260.231
6.392.753.917.208
80.895.104 1.734.288.761.853.560

Deviazione Standard
3.698
9.982
36.561
2.528.389
41.644.792

coefficiente
n
Variazione Campioni
72
37
35
12
39
8
200
4
51
5
66

Di seguito si allegano le relazioni dei magistrati istruttori relative agli accertamenti di
competenza (Ref. A. Catanzaro), agli impegni di competenza (Ref. M. Urso) ai residui passivi
(Ref. E. Mio), ai residui attivi (Ref. Urso e Mio).
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−

VERIFICA DELLE ENTRATE ACCERTATE, RISCOSSE E VERSATE DA PARTE

DEI CENTRI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA REGIONALI
(Relatore: ref. Antonino Catanzaro)
Per l’esercizio 2020 è stato estrapolato un campione di n. 66 atti di accertamento da
controllare secondo i criteri elaborati con la Deliberazione n. 186/2021/INPR. A tale
determinazione si è pervenuti in considerazione della valutazione, basata anche
sull’esperienza passata, di un rischio di controllo interno “medio”: detta circostanza ha
consentito

l’elaborazione

di

un

campione

di

accertamenti

sufficientemente

rappresentativo, per un totale di euro 2.044.023.976,36, su una popolazione di atti
“depurata” per complessivi euro 3.297.903.081,35.
Accertamenti selezionati
Assessorato
1. Presidenza
2. Beni culturali e Identità Siciliana
3. Economia
4. Energia e Servizi pubblica utilità
5. Famiglia, Politiche sociali e Lavoro
6. Autonomie Locali e Funzione
Pubblica
7. Infrastrutture e Mobilità
8. Istruzione e Formazione
9. Agricoltura,
Sviluppo rurale e
Pesca mediterranea
10. Salute
Totali

N. Importo accertamenti

Importo riscossioni

Importo versamenti

6

793.487.456,41

487.532.736,02

487.532.736,02

11

58.961,56

32.749,23

32.749,23

14

702.775.401,94

702.775.401,94

702.775.401,94

4

145.848.645,47

145.576.462,05

145.576.462,05

13

87.046,31

25.291,81

25.291,81

4

236.252.097,28

27.575,14

27.575,14

7

111.906.985,72

111.545.720,27

111.545.720,27

1

52.404.152,02

0

0

5

153.333,67

32.978,01

32.978,01

1

1.049.895,98

1.049.895,98

1.049.895,98

66

2.044.023.976,36

1.448.598.810,45

1.448.598.810,45

Si espongono, di seguito, le osservazioni del magistrato istruttore sulle operazioni
sottostanti gli accertamenti campionati, alla luce della documentazione fornita in sede
istruttoria e le conclusioni del Collegio all’esito del contraddittorio:
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ASSESSORATO

REGIONALE

DEI

BENI

CULTURALI

E

DELL’IDENTITÀ

SICILIANA
Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana –
Capitol o Nr Accert

Atto
Tipo

Atto
Numer o

Atto Data

Accertamento
Aggiornato

Riscossioni

Versamenti

1987

380 DRS

642

4-mar-20

19.368,30

0,00

0,00

1987

575 DRS

1347

19-mag-20

7.651,13

7.651,13

7.651,13

1987

1316 DRS

1910

29-apr-19

4.479,60

3.186,40

3.186,40

1987

2987 DRS

6206

20-dic-19

4.419,54

4.419,54

4.419,54

1987

1147 DRS

4962

11-Nov-19

3.645,23

3.645,23

3.645,23

1987

638 DRS

1372

20-mag-20

3.156,31

3.156,31

3.156,31

1987

1697 DRS

2683

9-set-20

2.530,35

0,00

0,00

1987

2710 DRS

5207

20-nov-19

1.807,62

1.807,62

1.807,62

1987

430 DRS

621

3-mar-20

1.697,67

0,00

0,00

1987

97 DRS

147

30-gen-20

1.022,81

0,00

0,00

2077

29-giu-20

8.883,00

8.883,00

8.883,00

1901

1413 DD

Sono stati selezionati n.11 accertamenti.
Con nota prot. n. 2710 del 20 gennaio 2022 il Dipartimento ha trasmesso la relativa
documentazione.

Capitolo 1987 (Sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e degli articoli 33, comma 3 e 37, comma 2 del testo unico emanato
con decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n.380)
Su detto capitolo sono stati selezionati n. 10 accertamenti relativi ad entrate derivanti da
indennità risarcitorie applicate nei confronti di soggetti richiedenti il condono edilizio per le
opere realizzate abusivamente. Si tratta di sanzioni per violazioni delle norme in materia di
vincoli paesaggistici di cui all’art. 167, commi 4 e 5, del D. Lgs n. 42/2004 (Codice dei beni
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culturali), in merito alle quali l’Assessorato provvede all’emissione del decreto per
l’applicazione della sanzione pecuniaria determinata sulla base della relazione di stima redatta
dalla Soprintendenza competente per territorio.
1)

L’accertamento n. 380 pari a euro 19.368,30, relativo al DRS n. 642 in data 8 marzo 2020,

riguarda un abuso edilizio commesso ad Altavilla Milicia (PA), in area sottoposta a vincolo di
tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. N.42/2004 dai Signori Pernice Grazia, D’Amico
Giuseppina e D’Amico Filippo. L’Amministrazione ha adottato nei loro confronti il decreto
citato. Poiché i predetti trasgressori non hanno provveduto a pagare detta sanzione, né hanno
presentato ricorso per l'annullamento della stessa, l’Amministrazione intende attivare l'iter
della riscossione coattiva per il recupero della somma.
Il Collegio dichiara l’accertamento REGOLARE.
2)

L’accertamento n. 575, pari a euro 7.651,13, relativo atto DRS. n. 1347 del 19 maggio

2020, riguarda un abuso edilizio commesso ad Altofonte (PA), in area sottoposta a vincolo di
tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs. n.42/2004, dal signor Castellese Giuseppe. In data
5.06.2020 il soggetto privato ha effettuato il pagamento di detta sanzione e pertanto la somma
è stata riscossa e versata giusta quietanza n 79394 del 13.10 2020. Il Collegio dichiara
l’accertamento REGOLARE.

3)

L’accertamento n. 1316, pari a euro 4.779,60, relativo al D.D.S. n. 1910 del 10 aprile 2019,

riguarda un abuso edilizio commesso a Castellammare del Golfo (TP), in area sottoposta a
vincolo di tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs.
n.42/2004, dalla signora Passalacqua Caterina. L’ Amministrazione aveva comminato nei
confronti del suddetto, con il D.D.S. n. 114 del 23.01.2018 l’indennità pecuniaria di euro
9.559,18. La sig.ra Passalacqua ha presentato in data 2.10.2018 istanza di rateizzazione, che è
stata accolta con il D.D.S. n. 1910 del 20.04.2019, che ha concesso di potere effettuare detto
pagamento in 12 rate bimestrali a far data dal 20 luglio 2019. Con lo stesso decreto, in relazione
alla variazione di esigibilità del credito, l’accertamento del 2019, per l’importo di euro 4.779,60,
è stato correttamente reimputato all’esercizio 2020. In data 5 ottobre 2021 con prot. N. 47361 è
stato comunicato il pagamento dell’intera somma. L’accertamento è stato correttamente
imputato in conto competenza e pertanto il Collegio lo dichiara REGOLARE.
4)

L’accertamento n. 2987, pari ad euro 4.419,54, relativo al DRS n. 6206 del 20
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dicembre 2019, riguarda la sanzione comminata per un abuso edilizio commesso a
Castellammare del Golfo (TP) in area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi del
D.lgs. n.42/2004, dai signori Bambina Maurizio Calogero e Moschella Alessandra. In data 5
febbraio 2020 i predetti Signori hanno provveduto al pagamento e pertanto la somma è stata
riscossa e versata nell’esercizio finanziario 2020. L’accertamento è stato contabilizzato per
cassa in conto competenza del 2020 in quanto l’esigibilità dai soggetti sanzionati si è verificata
in detto esercizio, in cui gli stessi hanno avuto conoscenza del decreto. Il Collegio dichiara
l’accertamento REGOLARE.
5)

L’accertamento n. 1147, pari ad euro 3.645,23, relativo al DDS n. 4962 dell’11 novembre

2019, riguarda un abuso edilizio commesso a Lampedusa e Linosa, in area sottoposta a vincolo
di tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs. n.42/2004, dal signor Costanza Giuseppe Valentino.
L’Amministrazione ha adottato nei suoi confronti il D.D.S. n. 4962 dell’11 novembre 2019.
Dall’esame dello stesso si evince che l’accertamento è stato imputato all’esercizio finanziario
2019 Accert. n.2654. Nella nota di chiarimenti prot. n. 2710, il Dipartimento fa presente che
l’accertamento contabile è stato disposto nell’esercizio finanziario 2020, diversamente da
quanto stabilito nel decreto. A seguito di ulteriore richiesta istruttoria è pervenuta la nota prot.
n. 4215 del 28 gennaio 2022, nella quale il Dipartimento rappresenta “che con il DDS n. 4962
dell’11/11/2019 è stato disposto l’accertamento della somma di euro 3.645,23 al n. 2654
esercizio finanziario 2019; la medesima somma è stata riaccertata nell’esercizio finanziario 2020
al n. 1147”. Il decreto in questione concedeva un termine di 90 giorni dalla notifica per
l’effettuazione del pagamento. In data 21.07.2020 il sig. Costanza ha effettuato il pagamento di
detta sanzione che è stata riscossa dal cassiere in conto competenza e versata giusta quietanza
n. 12762 del 27.11.2020.
L’amministrazione ha precisato con la nota n. 57499 del 14 giugno 2022 che la data della notifica
del decreto in questione, ai fini dell’individuazione dell’esercizio di esigibilità del credito, è il
4/12/2019:
Sul punto non appare ultroneo richiamare l’orientamento di questa Sezione espresso nella
deliberazione n. 136/2020/GEST del 2020, che si riporta: “da una parte, i principi contabili
prevedono (par.2) che: “le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili
al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a
scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. La
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consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non
vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita,
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito”; (…)
l’accertamento “si perfeziona mediante l’atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i
requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun
esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. (par. 3.2.) L’iscrizione della posta contabile
nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza rispetto a ciascun esercizio finanziario.
L’accertamento delle entrate è effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva con imputazione
contabile all’esercizio in cui scade il credito”; d’altra parte, il Collegio individua nella data di
notifica del decreto di accertamento il momento in cui il diritto di credito “è esercitato”
mediante la richiesta di pagamento al debitore, che ha a disposizione una finestra temporale
per provvedere al pagamento di un’obbligazione perfezionata per l’amministrazione. (…)
Resta salvo l’obbligo dell’amministrazione, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, di
monitorare l’andamento del credito e la sopravvenienza di cause ostative alla riscossione
(annullamento a seguito di seguito impugnativa etc..)”.
Il Collegio, pertanto, dichiara l’accertamento in conto competenza dell’esercizio 2020
IRREGOLARE.
L’accertamento n. 638, pari ad euro 3.156,31, relativo al DRS n. 1372 del 20 maggio 2020
riguarda la sanzione per un abuso edilizio commesso a Lipari (ME), in area sottoposta a vincolo
di tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs. n.42/2004, dai signori Siracusano Fabrizio, Siracusano
Eugenio e Siracusano Luigi. Con nota prot. n.37141del 25 settembre 2020 i soggetti sanzionati
hanno comunicato l’avvenuto pagamento del 14 settembre 2020. Il Collegio dichiara
l’accertamento REGOLARE.

6)

L’accertamento n. 1697 pari ad euro 2.530,35, relativo al DRS n. 2683 del 9 settembre

2020, riguarda un abuso edilizio commesso a Milazzo (ME), in area sottoposta a vincolo di
tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs. n.42/2004, dalla Società Elle Studio. L’Amministrazione
ha adottato nei loro confronti il D.D.S.
n. 2683 del 9.10.2020. Con nota prot. n. 26683 del 16/06/2021 è stato comunicato il pagamento
effettuato in data 27 maggio 2021. Il Collegio dichiara l’accertamento REGOLARE.
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7)

L’accertamento n. 2710 pari ad euro 1.807,62, relativo al DRS n. 5207 del 20 novembre

2019 riguarda un abuso edilizio commesso a Isola delle Femmine (PA), in area sottoposta a
vincolo di tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs. n.42/2004, dalla Signora Drago Elisabetta. L’
Amministrazione aveva adottato nei suoi confronti il D.D.S. n. 404 del 28.02.2019. La sig.ra
Drago ha presentato in data 30.05.2019 istanza di rateizzazione, che è stata accolta con il D.D.S.
n. 5207 del 20.11.2019, che ha concesso di potere effettuare detto pagamento in 12 rate
bimestrali ed ha imputato, in ragione della variazione dell’esigibilità, n. 6 rate da € 301,27, per
un totale di € 1.807,62, nell’esercizio finanziario 2020.
Il Collegio dichiara l’accertamento REGOLARE.
L’accertamento n. 430 pari ad euro 1.697,67, relativo al DRS 621 del 3 marzo 2020 riguarda un
abuso edilizio commesso a Marsala (TP), in area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica ai
sensi del D.lgs. n.42/2004, dai Signori Chiarella Vincenza Marinella e Chiarelli Marcello. L’
Amministrazione ha adottato nei loro confronti il D.R.S. n. 621 del 3.03.2020. Il Collegio
dichiara l’accertamento REGOLARE in ragione dell’esigibilità nel 2020.
L’accertamento n. 97 pari ad euro 1.022,81, relativo al DRS n. 147 del 30 gennaio 2020 riguarda
un abuso edilizio commesso a Viagrande (CT), in area sottoposta a vincolo di tutela
paesaggistica ai sensi del D.lgs. n.42/2004, dai signori Garipoli Cirino e Garipoli Paolo.
L’Amministrazione ha adottato nei loro confronti il D.R.S. n. 147 del 30.01.2020. Il Collegio
dichiara l’accertamento REGOLARE in ragione dell’esigibilità nel 2020.

8)

Capitolo 1901 – (Incassi relativi ai proventi dalla vendita dei biglietti d’ingresso per l’accesso a

monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici)
È stato selezionato l’accertamento n. 1413 pari ad euro 8.883,00 relativo al DRA n. 2077 del 29
giugno 2020. L’allegato facente parte del decreto contiene gli incassi alle strutture museali
comprendenti tutte le provincie siciliane per un totale complessivo di € 197.210,95, tra cui “Il
Chiostro di San Giovanni degli Eremiti” di Palermo, il cui importo ammonta ad euro 8.883,00
pari a n. 840 biglietti. Il Collegio dichiara l’accertamento REGOLARE, in quanto la
contabilizzazione degli accertamenti, nel caso di incassi di biglietti, avviene per cassa.
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−

ASSESSORATO

REGIONALE

DELL'AGRICOLTURA,

DELLO

SVILUPPO

RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
−

Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale
Cap.
7029
7362
1787
1790
1790

Accert.
241
786
604
530
767

Tipo atto
DD
DRS
DRS
DRS
DRS

N

Data Accert. aggiornato

2024 20/12/18
240
24/3/21
81021
4/2/21
850012
26/1/18
850037
18/3/21

119.004,66
19.441,59
9.536,42
4.000,00
1.531,00

Riscossioni
0,00
19.441,59
9.536,42
4.000,00
0,00

Versamenti
0,00
19.441,59
9.536,42
4.000,00
0,00

Capitolo 7029 (Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020)
Accertamento n. 241 di euro 119.004,66 disposto con DRS n. 2024 del 20 dicembre 2018.
Con il DRS n. 2024 viene accertata, nell’esercizio 2018, la somma complessiva di euro 119.004,66
correlata all’impegno n. 236/2018, riguardante il Progetto Ragusa 14, finanziato con risorse del
FSC 2014/2020; dalla documentazione acquisita (v. nota del Servizio 6 dell'Ass.to prot. n. 4855
del 19/01/2022 e nota del Servizio 15 prot. 4842 del 19/01/2022) si evince che l’importo di
euro 119.004,66 è articolato come segue: euro 93.918,62 nell'esercizio finanziario 2020 per spese
afferenti buste paghe operai, materiali di consumo, manutenzione attrezzature, contributi
INPS ecc.; euro 25.086,04 riaccertati per il 2021 per contributi INPS a braccianti. Pertanto,
secondo il D.lgs. n.118/2011 all. 4/2 punto 3.6, considerato che il contributo diviene esigibile
al momento della realizzazione della spesa, trattandosi di trasferimenti erogati a "
rendicontazione " da soggetti che non adottano il principio della " competenza finanziaria
potenziata", l'accertamento aggiornato dovrebbe risultare pari alla somma realmente spesa
nell'esercizio 2020 (euro 93.918,62), mentre la rimanente parte deve essere reimputata alla
competenza 2021, come da cronoprogramma di spesa.
L’accertamento, pertanto, per il Collegio è IRREGOLARE per euro 25.086,04, in quanto esigibili
nel 2021. L’amministrazione, con la nota 57499 del 14 giugno 2022, non apporta elementi idonei
a modificare tale giudizio, in quanto adduce come motivazione la necessità di scongiurare un
ritardo nel versamento degli oneri accessori dovuti già nei primi mesi dell’anno successivo,
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implicitamente confermando così l’irregolarità dell’accertamento in esame per somme esigibili
nell’esercizio 2021.
Capitolo n. 7362 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da imprese)
Accertamento n. 786 di euro 19.441,59 disposto con D.R.A n. 240 del 24 marzo 2021. Con il
D.R.A n. 240 viene accertata in c/competenza per l'esercizio finanziario 2020, l’importo di euro
19.441,59, relativa al pagamento a compagnie di assicurazione. L’importo è stato riscosso in
data 26 gennaio 2021, come si evince dalle relative quietanze n. 110429 di euro 15.518,69 e n.
110430 di euro 3.922,90, citate del decreto. Quest’ultimo, tuttavia, non chiarisce le ragioni per
le quali detto introito è imputato all’esercizio 2020 e, pertanto, trattandosi di accertamento per
cassa

avvenuto

nel

2021,

l’imputazione

all’esercizio

2020

appariva

irregolare.

L’amministrazione però, con la nota del 14 giugno 2022 n. 57499 chiarisce che “le quietanze
numero 110429 e numero 110430 portano erroneamente indicata quale data di versamento il
25.01.2021, anziché la data corretta 08.05.2020 per la prima (versata sul capitolo 7071 dal quale
successivamente è stata stornata ed il 14.12.2020 per la seconda (incassata sempre sul capitolo 7071 dal
quale successivamente è stata stornata). Quindi le somme relative alle citate quietanze n. 110429 e
110430 sono state accertate per l'importo complessivo di € 19.441.59 imputando le stesse nella
competenza 2020 in quanto l'Istituto Cassiere le ha imputate correttamente, viste le date di incasso, all'
anno 2020, e che esse recano entrambe la data del 25.01.2021 solo perché l'Istituto Cassiere le ha emesse
in tale data dopo aver stornato le quietanze originarie per le somme effettivamente incassate
rispettivamente in data 08.05.2020 e 14.12.2020. E quindi, poiché l'effettivo incasso è avvenuto
nell'esercizio 2020 appare corretto che l'accertamento di entrata sia stato imputato detto esercizio,
ancorché con provvedimento emanato nell'anno 2021”.
Il Collegio ritiene REGOLARI tali accertamenti.
Capitolo n. 1787 (Vendita dei prodotti delle foreste demaniali legna da ardere e piantine)
Accertamento n. 604 di euro 9.536,42 disposto con D.R.S n. 81021 del 04 febbraio 2021.
Con il D.R.S n. 81021 viene accertata in entrata, per l'esercizio finanziario 2020, la somma
complessiva di euro 9.536,42, quale ricavato proveniente dalla vendita di prodotti delle foreste
demaniali, legna da ardere e piantine relative al territorio di Trapani. Con lo stesso decreto,
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viene altresì contabilizzata la riscossione ed il versamento della somma di euro 9.536,42 per
l’esercizio 2020, giuste quietanze emesse dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre dello stesso anno.
Il Collegio dichiara l’accertamento REGOLARE.
Capitolo n. 1790 (Canoni di concessioni di pascoli)
Con riferimento a questo capitolo sono stati selezionati 2 accertamenti:

Accertamento n. 530 di euro 4.000,00 disposto con D.R.S n. 850012 del 26 gennaio 2018.
Con il predetto decreto viene accertata in entrata al capitolo 1790 la somma complessiva di
euro 24.000,00, relativa al totale dei canoni annui che la Ditta Gentile Rosario dovrà versare per
la durata di 6 anni, a partire dall'anno 2017, per la concessione del lotto pascolivo n.21 località
Montecanino presso il comune di Caltanissetta, rilasciata il 12 maggio 2016. Con lo stesso
decreto i canoni vengono imputati ai singoli esercizi finanziari in cui il credito risulterà
esigibile: dall'elenco degli accertamenti campionati il canone annuo di euro 4.000,00, riferito
all'esercizio 2020, risulta accertato, riscosso e versato e pertanto il Collegio dichiara
l’accertamento REGOLARE.
Accertamento n. 767 di euro 1.351,00 disposto con D.R.S n. 850037 del 18 marzo 2021.
Con il predetto decreto viene accertato in c/competenza per l'esercizio finanziario 2020, il
credito di euro 1.351,00, relativo al canone per il periodo 1°gennaio - 31 dicembre 2020, dovuto
dalla Ditta Scaminaci Giulio, per la concessione, di cui al D.R.S 850069 del 22 maggio 2020, di
un lotto pascolivo ubicato nel Demanio Forestale Regionale di Caltanissetta. Si fa presente che
l’accertamento contabile avrebbe dovuto essere disposto all’atto della concessione di pascolo
di cui al D.R.S 850069 del 22 maggio 2020, essendo insorto già a quella data il credito.
L’accertamento contabile (ancorché tardivo) in conto competenza 2020 trova giustificazione
nell’esistenza del credito di cui alla concessione di pascolo e, pertanto, il Collegio lo dichiara
REGOLARE.
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−

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E

DEL LAVORO
−

Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle

attività formative
Cap.

Accert

1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1784
1811

2273
973
2292
2171
2168
643
1109
2196
34
983
945
1191
1339

Tipo
atto
DRS
DRS
DRS
DRS
DRS
DRS
DRS
DRS
DRS
DRS
DRS
DRS
DRS

N

Data

48898
1064
39636
38502
38502
3173
51
38502
3277
5377
917
1231
49817

9/10/20
11/3/20
10/7/20
23/6/20
23/6/20
7/10/19
11/1/18
23/6/20
9/10/19
17/7/18
3/3/20
7/4/20
28/10/20

Accert.
aggiornato
31.720,00
19.617,87
13.500,00
5.226,00
5.154,50
2.379,00
1.635,00
1.575,00
1.537,00
1.220,04
1.200,00
1.000,00
1.281,52

Riscossioni

Versamenti

0,00
19.617,87
0,00
0,00
0,00
0,00
1.635,00
0,00
1.537,00
1.220,04
0,00
0,00
1.281,52

0,00
19.617,87
0,00
0,00
0,00
0,00
1.635,00
0,00
1.537,00
1.220,04
0,00
0,00
1.281,52

Capitolo 1784 (Sanzioni amministrative irrogate dagli ispettorati provinciali del lavoro a seguito
di attività ispettiva.)
Il suddetto capitolo, secondo le disposizioni della Circolare n. 1912016 prot. n. 33838
dell'11/07/2016 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro-Ragioneria generale della
Regione, riguarda i decreti ricognitivi e riepilogativi degli atti di accertamento delle entrate
relative alle sanzioni amministrative irrogate dagli ispettori del lavoro, distinti per ciascun
mese dell’esercizio finanziario 2020.
Sono stati selezionati n. 12 accertamenti.

Accertamento n. 2273 di euro 31.720,00 disposto con D.R.S. n. 48898 del 9 ottobre 2020.
L'accertamento riguarda un'ordinanza - ingiunzione del 22/04/2020, emessa nei
confronti della Ditta Carciola Antonina con sede a Maletto, per un illecito notificato in data
22/10/2015. In seguito al mancato pagamento entro i termini, l'I.T.L. di Catania in data
22/04/2020 provvede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento di euro 31.720,00;
quest'ultima, a seguito del mancato pagamento entro i termini, è stata iscritta a ruolo nell'anno
2021. Si evidenzia, sotto il profilo gestionale, il notevole ritardo con cui l’amministrazione ha
Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2020

28

Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana

accertato il credito, provvedendo all'emissione del provvedimento d'ingiunzione di
pagamento. L’accertamento avrebbe dovuto essere disposto nel 2015, mantenuto tra i residui
attivi e svalutato in quanto di dubbia e difficile esazione. Tuttavia, in presenza del titolo
esecutivo, ancorché tardivo, il Collegio dichiara l’accertamento REGOLARE.
Accertamento n. 973 di euro 19.617,00 disposto con D.R.S n. 1064 del 11/03/20.
Con nota prot. 803 del 18 gennaio 2022 l’Ispettorato territoriale di Ragusa ha precisato
che l'accertamento riguarda l'ordinanza - ingiunzione emessa in data 09/01/2020 nei confronti
della Ditta La Perna Irene ubicata a Marina di Ragusa, per l'importo di euro 19.760,15 e
notificata al trasgressore in data 23/01/2020, avverso la quale la Ditta ha proposto opposizione
con istanza di sospensione: nel 2021 la sanzione risulta iscritta a ruolo. L’ingiunzione di
pagamento fa riferimento ad un verbale notificato alla ditta in questione in data 31/07/2015;
poiché il trasgressore non ha provveduto al pagamento della sanzione entro il termine di 60
gg, così come previsto nella verbale di accertamento, in data 24/02/2016 è stato redatto il
rapporto ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81 e trasmesso al Dirigente dell’I.T.L., per gli
adempimenti di competenza.
Si evidenzia che l'ordinanza- ingiunzione nei confronti del trasgressore di cui sopra,
viene emessa solamente dopo 4 anni, ovvero con notevole ritardo.
Dal SIC risultano riscossioni e versamenti per euro 19.617,87, ovvero di importo diverso
da

quello

dell’ordinanza-ingiunzione

in

questione;

pertanto,

il

Collegio

dichiara

l’accertamento IRREGOLARE per il minore importo di euro 142,28.
Accertamento n. 2292 di euro 13.500,00 disposto con D.R.S n. 39636 del 10/07/2020.
Come si desume dalla nota prot. n. 687/2022 del Servizio XXI Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Messina, l'accertamento n. 2292, contabilizzato con il D.R.S n. 39636, si riferisce
all'ordinanza ingiunzione n. 19/0689 emessa nei confronti del trasgressore Pace Antonino e
notificata in data 15/01/2020; avverso detta ordinanza è stata presentata opposizione davanti
al tribunale di Messina, che tuttavia non è stata sospesa. Pertanto, non essendo stato
documentato il relativo pagamento, la somma di euro 13.500,00 è stata iscritta a ruolo. Il
Collegio dichiara l’accertamento REGOLARE.
Accertamento n. 2171 di euro 5.226,00 disposto con D.R.S n. 3852 del 23 /06/ 2020.
Il D.R.S n. 3852 è il decreto ricognitivo e riepilogativo degli atti di accertamento delle
entrate relative al mese di marzo 2020 del capitolo 1784 dell'I.L.T. di Ragusa; l’importo di euro
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5.226,00, relativo all’accertamento in esame, è compreso nell’All.A2 tra le "entrate solo accertate"
ed è relativo all’ordinanza- ingiunzione n. 17/0206 del 24 febbraio 2020, notificata in data
25/03/2020 per una sanzione amministrativa irrogata alla sig.ra Molè Angela. Non risultano
pagamenti. Si evidenzia il notevole ritardo con il quale si è provveduto all’ingiunzione di
pagamento, atteso che il rapporto relativo all’illecito prot. 198 reca la data del 6 settembre 2016.
Tuttavia, in presenza del titolo di pagamento, ancorché tardivo, il Collegio dichiara
l’accertamento REGOLARE.
Accertamento n. 2168 di euro 5.154,50 disposto con D.R.S n. 3852 del 23 /06/ 2020.
Il D.R.S n. 3852 è il decreto ricognitivo e riepilogativo degli atti di accertamento delle
entrate relative al mese di marzo 2020 del capitolo 1784 dell'I.L.T. di Ragusa distinte in 2
categorie, come da tabelle allegate, A1 (Entrate Accertate e Riscosse), A2 (Entrate solo
Accertate): l’importo relativo all’accertamento in oggetto rientra nella categoria A2 ed è
riconducibile all'ordinanza-ingiunzione n.17/0163 prot. 2751 del 6 marzo 2020, notificata al
trasgressore, sig.ra Santoro Patrizia, in data 07/03/2020.
Non risultano pagamenti. Si evidenzia il notevole ritardo con il quale si è provveduto
all’ingiunzione di pagamento, atteso che il rapporto relativo all’illecito prot. 192 reca la data
del 25 novembre 2015.
Tuttavia, in presenza del titolo di pagamento, ancorché tardivo, il Collegio dichiara
l’accertamento REGOLARE
Accertamento n. 643 di euro 2.379,00 disposto con D.R.S n. 3173 del 07/10/2019.
L'accertamento n. 643 di euro 2.379,00 fa riferimento all'ingiunzione di pagamento
n.19/0512 prot.7264 del 17/06/2019, notificata al trasgressore Moceri Giuseppe in data
01/07/2019 per un importo di euro 3.965,00 ed è relativo all’illecito scaturente da un verbale
redatto in data 19/05/2015 dalla Guardia di Finanza di Trapani.
A seguito di istanza di pagamento dilazionato, autorizzato in data 06/09/2019 per n. 20
rate di euro 198,25, a decorrere dal mese di settembre 2019, dopo il pagamento della prima
rata, il Sig. Moceri ha interrotto il versamento delle rate successive; pertanto, in data
07/12/2021 l'I.T.L. di Trapani ha provveduto all'iscrizione in ruolo della somma residua,
corrispondente alle restanti 19 rate non pagate, per un importo complessivo di € 3.766,75.
L’accertamento di euro 2.379,00 è pari alle 12 rate in scadenza nell’esercizio 2020 e, pertanto, il
Collegio lo dichiara REGOLARE.
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Accertamento n. 1109 di euro 1.635,13 disposto con D.R.S n. 51 del 11/01/2018.
Con il D.D.S n. 51, viene accertato l’insieme delle entrate relative al mese di ottobre 2017
(01/10/2017 – 31/10/2017) distinte in 2 categorie, come da tabelle allegate, A1 (Entrate
Accertate e Riscosse), A2 (Entrate solo Accertate), relative all’Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Catania.
L’accertamento in esame comprende le somme riscosse e versate dal trasgressore, sig.
Privitera Sebastiano, delle 7 rate di euro 233,59 scadenti nel 2020 e, pertanto, il Collegio lo
dichiara REGOLARE.

Accertamento n. 2196 di euro 1.575,00 disposto con D.R.S n. 3852 del 23 /06/ 2020.
Con il D.D.S n. 3852, viene accertato l’insieme delle entrate relative al mese di marzo 2020
(01/03/2020 – 31/03/2020) distinte in 2 categorie, come da tabelle allegate, A1 (Entrate
Accertate e Riscosse), A2 (Entrate solo Accertate), relative all’Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Ragusa. Si tratta della sanzione comminata alla Tecno costruzioni Sas di Zaccaria
Giovanni conseguente al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale del 13
giugno 2018. A seguito di regolarizzazione dei lavoratori dipendenti, l’I.T.L di Ragusa ha
disposto la revoca del provvedimento di sospensione ed il trasgressore è stato invitato a pagare
entro sei mesi la sanzione ridotta di euro 1.575,00. Si evidenzia, anche in questo caso, la
tardività dell’accertamento contabile rispetto alla contestazione dell’illecito.
L’accertamento, tuttavia, ad avviso del Collegio risulta REGOLARE in quanto l’importo
è stato riscosso in data 29 gennaio 2020 (giusta bonifico SEPA allegato dall’amministrazione).
Accertamento n. 34 di euro 1.537,25 disposto con D.R.S n. 3277 del 09/10/19.
L'accertamento n.34 afferisce al DRS 3277, decreto ricognitivo delle entrate accertate dal
1° al 30 settembre 2019 dall’I.T.L. di Caltanissetta: detto accertamento è riferito ad una sanzione
comminata nei confronti della Ditta Iorio Eduardo dell'importo complessivo di euro 4.192,50,
di cui all'ordinanza-ingiunzione n. 17/0390 del 13/10/17. Con provvedimento n.4921 del 27
novembre 2017 al trasgressore è stata concessa la rateizzazione della somma dovuta in 30 mesi,
con una rata mensile di euro 139,75, di cui la prima rata di euro 146,55 (ivi comprese euro 6,80
di notifica) da pagare entro il mese di dicembre 2017. L'importo di euro 1.537,25 risulta inserito
"nell'elenco entrate accertate - ratei ordinanze ingiunzione nel Capitolo 1784 dal 01/01/2019 al
30/09/2019" allegato al D.D.S n. 3277 tra l'elenco delle rate da riscuotere nell'anno 2020: la
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sanzione risulta riscossa e versata nell’anno 2020. Il Collegio dichiara, pertanto, l’accertamento,
REGOLARE.
Accertamento n. 983 di euro 1.220,04 disposto con D.R.S n. 5377 del 17/07/18.
L'accertamento n. 983 è relativo all’importo di n.6 rate di euro 203,34 accertate e riscosse
nell'anno 2020, riferite ad un'ingiunzione di pagamento del 2/05/2017 dell'importo di euro
6.100,00, notificata alla Ditta Poma Anna, in quanto trasgressore, in data 08/05/2017 a seguito
di un verbale della Guardia di Finanza di Favignana del 18/05/2012. La Ditta ha chiesto la
dilazione di pagamento autorizzata in data 19/09/2017 con provvedimento prot. 4743. Il
Collegio dichiara l’accertamento REGOLARE.
Accertamento n. 945 di euro 1.200,00 disposto con D.R.S n. 917 del 03 marzo 2020.
Come illustrato nella nota prot. n. 687/2022 del Servizio XXI Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Messina, l'accertamento n. 945, contabilizzato con il D.R.S n. 917 è relativo
all'ordinanza di ingiunzione n.17/0714 di euro 3.000,00 emessa e notificata in data 29/01/2018
nei confronti del trasgressore Musarra Giuseppe: con provvedimento prot.4772018 del 20
marzo 2018, su istanza del trasgressore, è stata accordata una rateizzazione in 30 mesi con rata
di euro 100. L’amministrazione ha comunicato di avere iscritto a ruolo l’intero credito a seguito
del mancato pagamento. Il Collegio dichiara l’accertamento REGOLARE.
Accertamento n. 1191 di euro 1.000,00 disposto con D.R.S n. 1231 del 07/04/2020.
L'accertamento n. 1191 è riferito all'ordinanza-ingiunzione emessa in data 14 gennaio
2020 dall’I.T.L. di Palermo a carico del trasgressore Taormina Vincenzo ed alla SG Servizi s.r.l.,
quale obbligato in solido, a seguito del mancato pagamento di una sanzione di euro 1.000,00
comminata con rapporto prot. 12995 del 5 giugno 2015. Considerato che essendo trascorsi 30
giorni dalla notifica dell'atto, avvenuta in data 16/01/2020, il trasgressore non ha provveduto
al pagamento, la somma accertata è stata iscritta a ruolo. Il Collegio dichiara l’accertamento
REGOLARE, ma evidenzia, sotto il profilo gestionale, il lungo lasso di tempo trascorso dalla
rilevazione dell’illecito, ovvero dal sorgere del presupposto per l’applicazione della sanzione
amministrativa.

Capitolo 1811 (Sanzioni amministrative da destinare al fondo regionale per l'occupazione dei disabili
ai sensi dell'art. 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni).
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Accertamento n. 1339 di euro 1.281,52 disposto con D.R.S n. 49817 del 28/10/2020.
Il decreto n. 49817 è ricognitivo e riepilogativo delle entrate accertate ovvero accertate e
riscosse nell’anno 2020 dall’I.T.L. di Caltanissetta. L'accertamento n. 1339 è riferito ad un
verbale per l’applicazione della sanzione di euro 1.281,52 notificato alla ditta Tekra s.r.l. in data
03/03/20; poiché la suddetta sanzione è stata regolarmente pagata dal trasgressore entro 30gg,
il Collegio dichiara l’accertamento REGOLARE.

−

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

−

Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

Capitolo 1779 (Proventi derivanti da sanzioni amministrative per contravvenzioni in materia di igiene
e sicurezza del lavoro ai sensi dell'art.21, comma 2 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758 (ex
cap. 2541)
Cap.

Acc.

Tipo atto

N

Data

1779

21

DDS

423

9/6/20

Accert.
aggiornato
1.049.895,98

Riscossioni

Versamenti

1.049.895,98

1.049.895,98

E’ stato selezionato l’accertamento n. 21 di euro 1.049.895,98, disposto con D.D.S n. 423 del
9 giugno 2020.
Con il suddetto D.D.S viene accertata, riscossa e versata, la somma complessiva di euro
1.049.895,98, giusta quietanze emesse e contabilizzate sino al 31 maggio 2020, relative ai singoli
versamenti effettuati nel capitolo di cui sopra, di somme che l’A.S.L, in qualità di organo di
vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, primo
periodo, del D.lgs. 19/12/1994 n. 758, per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di
lavoro svolta dai competenti Dipartimenti delle AA.SS.LL.
Si evidenzia, sotto il profilo gestionale, che l’accertamento del credito dovrebbe precedere
il momento della riscossione, in quanto i presupposti per l’accertamento contabile sorgono nel
momento in cui è irrogata la sanzione amministrativa a seguito dell’illecito e sono divenuti
certi il debitore ed il quantum debeatur. Il ritardo con cui l’amministrazione accerta il credito
“per cassa” non appare conforme ai principi contabili della c.d. contabilità finanziaria
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potenziata. Tuttavia, in presenza del titolo esecutivo, ancorché tardivo, il Collegio dichiara
l’accertamento REGOLARE.

− ASSESSORATO

REGIONALE

DELLE

AUTONOMIE

LOCALI

E

DELLA

FUNZIONE PUBBLICA
−

Dipartimento regionale delle Autonomie locali

Cap.

Accer
t.

Tipo atto

N

Data

7838

477

DRS

491

31/12/20

7839

478

DRS

491

31/12/20

Accert. aggiornato
148.487.904,22
87.736.617,92

Riscossi

Versati

0,00

0,00

0,00

0,00

Sono stati selezionati due accertamenti.
Capitolo 7838 (Assegnazioni dello Stato sulle risorse del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) - sezione
speciale 1 – provenienti dalla riprogrammazione delle risorse FSC per il contrasto effetti covid - fondo
perequativo degli enti locali di cui alla L.r. 9/2020 art. 11 c.1);
Capitolo 7839 (assegnazioni dello Stato sulle risorse del piano sviluppo e coesione (PSC) - sezione
speciale 1 – provenienti dalla riprogrammazione delle risorse FSC per il contrasto effetti covid - fondo
investimenti per i comuni di cui alla legge regionale n. 10/2020)
Con lo stesso D.R.S n. 491 del 31 dicembre 2020 sono stati selezionati:
1)

l’accertamento n. 477, originariamente di euro 263.500.000,00 ed aggiornato a

seguito di riaccertamento ordinario in euro 148.487.904,22;
2)

l’accertamento n. 478, originariamente di euro 115.000.000,00 ed aggiornato a

seguito di riaccertamento ordinario in euro 87.736.617,92, disposto con D.R.S n. 491 del
31 dicembre 2020.
Occorre precisare che il campionamento ha selezionato, anche, la corrispondente partita
mantenuta a residuo attivo nonché l’impegno contabile, alle cui considerazioni si rinvia.
Con il D.R.S n. 491 viene accertata in entrata la somma di euro 263.500.000,00, stanziata dallo
Stato, a titolo di Fondo perequativo per gli Enti locali (cap. 7838) e di euro 115.000.000,00 a titolo
di Fondo per gli investimenti degli Enti locali (cap. 7839) nell’ambito della riprogrammazione nel
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nuovo Piano di Sviluppo e Coesione, proposta dal Governo regionale, degli interventi del FSC
risalenti ai periodi 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020.
Con nota prot. 701 del 17 gennaio 2022, il Dipartimento ha fornito precisazioni in ordine ai
suddetti accertamenti: la “ragione di credito” deriverebbe dalle risorse che lo Stato ha stanziato
per la riprogrammazione del FSC, (ai sensi del comma 6 dell’art. 242 del decreto -legge n. 34
del 2020 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.77), proposta dal Governo regionale con
Deliberazione di Giunta n. 568 del 3 dicembre 2020 e sancita dall’Accordo con il Ministro per
il Sud e la Coesione territoriale del 28 dicembre 2020; “il titolo giuridico” sarebbe costituito da
detto Accordo. L’amministrazione precisa, inoltre, che “il diritto alla riscossione della somma è
stato da ultimo confermato con la Delibera del CIPESS n. 32 del 9 agosto 2021”.
L’importo di euro 263.500.000,00 costituisce la somma stanziata a titolo di “Fondo
perequativo degli Enti locali”. In sede di riaccertamento ordinario dei residui, in relazione alla
comunicazione degli Enti locali circa la spesa liquidabile per il 2020 ai comuni beneficiari, pari
ad euro 148.487.904,22 (simmetricamente all’andamento dei relativi residui passivi) sono stati
cancellati residui attivi per complessivi euro 115.012.095,78.
Pertanto, l’accertamento aggiornato (ovvero il residuo attivo a 1° gennaio 2021) a valere sul
rendiconto dell’esercizio 2020 è pari ad euro 148.487.904,22 (pari al residuo passivo sul capitolo
19330).
In ordine all’accertamento di euro 115.000.000,00, quale finanziamento del Fondo
investimento per i Comuni, a seguito alla comunicazione da parte dei soggetti beneficiari
dell'intervento degli importi che gli stessi sarebbero stati in grado di investire per l'anno 2020,
secondo le finalità previste dal rispettivo Fondo investimenti, è emerso che la spesa liquidabile
per il 2020 sarebbe stata contenuta entro l’importo di euro 87.736.617,92: pertanto, è stata
operata una riduzione dei residui di euro 27.263.382,08, in sede di riaccertamento ordinario dei
residui; di conseguenza l'accertamento aggiornato ( residuo attivo) in entrata sul capitolo 7839
risulta pari ad euro 87.736.617,92.
Occorre precisare che le risorse del FSC sono soggette al regime contabile dei “fondi a
rendicontazione”, regolamentati dall’all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, punto 3.6, il quale prevede
che: “Nel caso di trasferimenti erogati "a rendicontazione" da soggetti che non adottano il medesimo
principio della competenza finanziaria potenziata, l'ente beneficiario accerta l'entrata a seguito
della formale deliberazione, da parte dell'ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per
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la realizzazione di una determinata spesa . L'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario
stesso prevede di

impegnare

la

spesa

cui

il trasferimento è destinato

(sulla

base

del

cronoprogramma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della
realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa”.
Anche nella deliberazione di questa Sezione n. 136/2020/GEST, relativa alla Verifica del
rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 della Regione Siciliana, si conferma, in sede di
esame degli accertamenti e dei residui attivi, che , “l’accertamento dell’entrata è legittimato –
nell’an e nel quantum - dall’andamento degli impegni assunti sulla base del cronoprogramma di spesa”
che prevedono l’accertamento dell’entrata a fronte del correlativo impegno di spesa a valere
sullo stesso esercizio finanziario in ragione del criterio dell’esigibilità secondo l’andamento del
cronoprogramma.
Appare opportuno, pertanto, illustrare gli elementi principali dei due precitati interventi
finanziari a beneficio dei Comuni al fine di comprendere il procedimento di spesa, a fronte del
quale l’accertamento dell’entrata si pone in termini correlativi.
Fondo perequativo degli Enti Locali
La legge di stabilità regionale 12 maggio 2020, n. 9. All’art. 11, ha istituito il “Fondo perequativo degli
enti locali”, con una dotazione di 300 milioni di euro, a valere sulle risorse dei fondi extraregionali e del
POC 2014-2020, secondo le modalità previste dal comma 2, dell’art. 5 della stessa legge, ovvero mediante
la rimodulazione dei fondi extraregionali e del POC, purché non gravati da obbligazioni giuridicamente
vincolanti.
L'obiettivo della norma regionale istitutiva del Fondo perequativo è quello di compensare i Comuni per
le minori entrate versate da parte degli operatori economici, enti e associazioni le cui attività siano state
sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid19. Tuttavia, altrettanto
significativo è l'aspetto perequativo connesso agli operatori economici e sociali per il periodo in cui le
relative attività risultino sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid- 19.
L’ammontare di risorse previste dal legislatore regionale, con l'art. 11 della legge regionale 9/2020, per
il Fondo perequativo degli Enti locali a carico del FSC per i commi 2 e 4 é pari a euro 263.500.000,00.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11, comma 5, della L r. 9/2020, l'Intesa del 16.07.2020 e la
successiva Conferenza Regione Autonomie locali, in data 25.11.2020 hanno definito i seguenti criteri di
assegnazione:
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-

anno 2020 - l'Intesa del 16.07.2020 ha determinato che l'80% del Fondo perequativo art.

11, commi 2 e 4, è ripartito ai Comuni secondo popolazione, trasferimenti 2019 e numero di
operatori economici;
-

anno 2021 -la Conferenza Regione Autonomie locali del 25.11.2020 ha determinato che

le risorse derivanti dalla mancata o parziale richiesta da parte dei Comuni delle risorse loro
assegnate con il riparto anno 2020 + il restante 20% del Fondo, vengano ripartite secondo un
nuovo riparto che utilizzi gli stessi criteri dell'intesa del 16.07.2020 (popolazione, trasferimenti
2019 e numero di operatori economici).
L’amministrazione, in sede di risposta istruttoria relativa all’impegno di spesa assunto per i
predetti fondi (cfr. nota prot. 669 del 17 gennaio 2022 con cui è stata allegata la nota
Dipartimento Autonomie locali prot. 16497 del 31 dicembre 2020) ha illustrato il seguente
“Cronoprogramma procedurale”:
-

“riparto risorse 2020 - i Comuni hanno già presentalo le schede richieste con l'Intesa del

16.07.2020, unitamente alle relative Delibere di Giunta comunale, richiedendo tutte o parte delle
relative risorse loro assegnate sull'80% del Fondo (commi 2 e 4): una volta determinato l'Ufficio
competente per le operazioni (UCO) questo provvederà a fare l'istruttoria e a predisporre il
decreto d'impegno (atto giuridicamente vincolante) delle risorse da destinare ai Comuni
ammessi, liquidando al contempo il 20% delle stesse. Una volta che i Comuni avranno reso
definitiva l'esenzione trasmetteranno la Delibera di Consiglio con l’elenco degli importi esentati
e/o ridotti agli operatori economici e agli altri soggetti previsti dalla legge. A seguito di ciò l’UCO
provvederà a liquidare il saldo della somma impegnata nel 2020.
-

riparto risorse 2021 - ad inizio anno si convocherà una nuova Conferenza Regione-

Autonomie locali per approvare il nuovo riparto delle risorse restanti dal riparto 2020 più le
risorse del restante 20% del Fondo. I Comuni trasmetteranno all'UCO le nuove schede di
esenzione/riduzione - unitamente alle relative Delibere di Giunta - e l’UCO, a seguito di
istruttoria, predisporrà il nuovo Decreto d'impegno per le risorse 2021, liquidando al contempo
il 20% delle stesse. Una volta che i Comuni avranno reso definitiva l'esenzione trasmetteranno
la Delibera di Consiglio con l'elenco degli importi esentati e/o ridotti agli operatori economici e
agli altri soggetti previsti dalla legge. A seguito di ciò l’UCO provvederà a liquidare il saldo della
somma impegnata nel 2021. Cronoprogramma finanziario
•

anno 2020 -- nessun impegno ma solo istruttoria delle istanze pervenute dai Comuni sul riparto
delle risorse relative al 2020 (solo a seguito della nomina dell’UCO):
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•

anno 2021 - si impegneranno (atto giuridicamente vincolante per riparto 2020) e liquideranno
le risorse relative al riparto 2020 e si impegneranno (ano giuridicamente vincolante) e
liquideranno buona parte delle risorse relative al riparto 2021 (20% e parte del saldo).

•

anno 2022 - si liquiderà il saldo delle risorse del riparto C717110”.

-un secondo riparto costituito dal restante 20 per cento, pari a e. 52.700.000,00, e dalle risorse non
impiegate a seguito del primo riparto, sarà prioritariamente destinato ai Comuni che hanno disposto
esenzioni/ riduzioni/concessioni in misura superiore all'importo loro attribuito nel riparto relativo all'80
per cento del Fondo. Il riparto delle restanti risorse, da effettuarsi in
coerenza con i criteri stabiliti dalla legge, terrà conto delle schede prodotte dai Comuni e sarà oggetto di
un addendum alla presente Intesa. Tale riparto sarà reso noto ai Comuni in tempo utile per consentire
l'assestamento di bilancio.
Tutte le risorse richiamate nella presente Intesa saranno erogate ai Comuni sulla base di quanto previsto
dalla normativa vigente e dalla presente Intesa, solo a seguito della definizione dei necessari atti di
rimodulazione dei fondi extraregionali che verranno emanati dall'Autorità di coordinamento del POC“.
Premessa la disciplina delle assegnazioni dei predetti fondi ai Comuni che, sul versante
della spesa, contrariamente a quanto previsto nel cronoprogramma finanziario di cui all'Intesa
del 16.07.2020, risulta che l’amministrazione ha impegnato (ed accertato) in data 31 dicembre
2021 l’intera assegnazione di euro 263.500.000,00 e di euro 115.000.000, salvo ridurre l’importo
del residuo passivo (ed attivo) in sede di accertamento ordinario dei residui sulla scorta delle
richieste dei comuni, la cui istruttoria si è conclusa nell’esercizio 2021.
A tutto voler concedere (considerato che il provvedimento di impegno è stato adottato il 31
dicembre 2020), il Collegio, concordemente con quanto proposto dal magistrato istruttore, è
dell’opinione che la Regione avrebbe potuto impegnare (e conseguentemente accertare)
sull’esercizio 2020 solo l’80% della somma prevista nei fondi esaminati, i cui criteri di
assegnazione dei trasferimenti individuati dall’Intesa del 16 luglio 2020 fanno riferimento ad
elementi oggettivi connessi alla popolazione residente ("criterio demografico"), ai trasferimenti
2019 ( "assegnazione storica") e al numero di operatori economici, mentre il restante 20%,
avrebbe dovuto tenere conto delle schede prodotte dai comuni e, soprattutto, era previsto che
“sarà oggetto di un addendum alla presente Intesa”.
Così come sul versante dell’impegno, nella parte della relazione appositamente dedicata
alla verifica degli impegni, il Collegio ha dichiarato IRREGOLARE la somma di euro
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52.700.000,00, relativa al 20% della quota da attribuire ai comuni solo in una fase successiva e
certamente non nel 2020, analogamente, sul versante degli accertamenti, trattandosi di fondi a
rendicontazione, il Collegio dichiara l’IRREGOLARITA’ dell’accertamento in questione per
complessivi euro 52.700.000,00, corrispondente alla quota del 20 per cento da ripartire ai
Comuni solamente in una fase successiva al 2020.
Il Collegio, tuttavia, dà atto che tale irregolarità non incide sulla soglia di attendibilità
del rendiconto dell’esercizio 2020 della Regione in quanto, in sede di riaccertamento ordinario
dei residui, l’importo dell’accertamento è stato ridotto ad euro 148.487.904,22, somma
corrispondente all’impegno contabile relativo ai finanziamenti effettivi da erogare agli enti
locali.
In ordine all’accertamento di euro 115.012.095,78 sul capitolo 7839, l’amministrazione,
nella nota del 10 giugno 2022 prot.2060, ha sottolineato che le assegnazioni per spese di
investimento non seguono i criteri di riparto e le procedure previste dall’Intesa del 16 luglio
2020 e della successiva seduta della Conferenza Regione-Autonomie locali, esaminati con
riferimento al riparto del fondo perequativo.
Tuttavia, nel corso dell’adunanza ha depositato il verbale di sintesi della Conferenza
Regione-Autonomie locali della seduta del 25 novembre 2020 in cui al punto n. 2 è precisato,
espressamente, che “con riguardo al Fondo investimenti da attribuire ai Comuni per il
corrente anno viene confermato che tali risorse, per complessivi 115 milioni di euro, saranno
reperite nell’ambito del FSC. La procedura da adottare per rendere le stesse disponibili ai fini
del loro trasferimento agli enti locali sono quelle già illustrate per il Fondo perequativo ex
art. 11 L.r.n.9 del 2020”.
Il Collegio, esaminati gli atti, rileva che la legge regionale 12 maggio 2020, n.10 (Bilancio
di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-2023) all’art. 1, comma 10, prevede
che “per l’anno 2020, la spesa di cui al comma 4, dell’art. 14 della legge regionale n. 8/2018 (recante
la dotazione del fondo investimenti previsto dall’art. 6. Comma 5, della L.r. n. 5/2014) trova
riscontro nell’ambito delle risorse disponibili del P.O.C. 2014-2020 per i corrispondenti interventi”;
rileva altresì che la citata L.r. n. 5/2014 all’art. 6, comma 3, prevede che la ripartizione sia
disposta con decreto dell’Assessore per le Autonomie locali e la funzione pubblica di
concerto con l’Assessore dell’economia, previo parere della Conferenza Regione-Automonie
locali, secondo una quota assegnata ai comuni in proporzione ad un coefficiente pro-capite
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determinato secondo la fascia demografica di appartenenza ed un’altra in proporzione della
quota ripartita nell’anno 2019.
L’accertamento in esame, pertanto, fa capo al corrispondente impegno delle somme del
fondo da ripartire interamente ai comuni secondo criteri predeterminati.
L’amministrazione ha precisato, poi, che l’accertamento è stato ridotto in sede di
riaccertamento ordinario dei residui per euro 27.263.382,08 a causa della insufficiente
capacità degli impegni di spesa per investimenti a finalità sociale da parte dei comuni
nell’esercizio 2020.
Il Collegio, rilevato che l’importo dell’accertamento corrisponde a quello dell’impegno
contabile, dichiara l’accertamento in esame REGOLARE.

− Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale - n. 2 accertamenti
Atto
Capitol o Nr Accert Atto Tipo Nume ro

Data

Accertamento

Riscossione

Versamento

4264

367 DRS

4644

12-ott-20

25.733,01

25.733,01

25.733,01

7486

516 DRS

6041

14-dic-20

1.842,13

1.842,13

1.842,13

Capitolo 4264 – (Somme corrisposte da terzi per compensi dovuti ai dirigenti
dell’Amministrazione Regionale per qualsiasi incarico conferito agli stessi dalla Regione o su
designazione della medesima da destinare al trattamento economico accessorio della dirigenza)
È stato selezionato l’accertamento n. 367 pari ad € 25.733,01 relativo al DDS n. 4644
del 12 ottobre 2020, per quanto riguarda la provincia di Palermo.
Con nota prot.n. 3626/2022 del 13 gennaio 2022 il Dipartimento ha trasmesso il decreto
in questione. Dalle premesse e dalle quietanze di versamento allegate, si evince che
trattasi di somme accertate, riscosse e versate in entrata relative a compensi dovuti ai
dirigenti dell’Amministrazione regionale per incarichi conferiti agli stessi dalla Regione
o su designazione della medesima, nella provincia di Palermo.
Relativamente al compenso di euro 2.000,00 corrisposto all’Ing. Marcello Sodaro, in
sede istruttoria era emerso che la somma è stata erogata il 23/10/2019, per cui tale
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accertamento avrebbe dovuto essere disposto nell’esercizio 2019: nei limiti di detta
somma, pertanto, era apparso irregolare.
Tuttavia, in sede di contraddittorio l’amministrazione, con nota prot. 2060 del 10
giugno 2022, ha meglio precisato che la comunicazione avente ad oggetto la prestazione
erogata al dirigente in questione per il mese di ottobre 2019, necessaria alla corretta
individuazione della somma introitata in entrata, è stata prodotta dall’ANAS gruppo FS
italiana, con nota prot. 509508 del 6 ottobre 2020 ed è pervenuta al dipartimento il giorno
successivo.
Conseguentemente, con il decreto n. 4644 del 12 ottobre 2020 si è proceduto
all’accertamento, riscossione e versamento della somma di euro 2.000, nonostante la stessa
si riferisse a prestazioni rese nel 2019.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Collegio ritiene REGOLARE l’accertamento.
Capitolo 7486 – (Contributi di quiescenza, previdenza a carico del personale regionale – ex
Cap. 3304)
È stato selezionato l’accertamento n. 516 pari ad € 1.842,13 di cui al DDS n. 6041 del
14 dicembre 2020. Con nota prot. N. 3626/2022 del 13 gennaio 2022 il Dipartimento ha
trasmesso il decreto in questione. Dalle premesse e dalla quietanza allegata si evince che
trattasi di somma, accertata, riscossa e versata in entrata dal Liceo Artistico “Don Gaspare
Morello” di Mazara del Vallo quali contributi di previdenza per il 2020 per la provincia
di Trapani. Il Collegio dichiara l’accertamento REGOLARE.

−

ASSESSORATO

REGIONALE

DELLE

INFRASTRUTTURE

E

DELLA MOBILITA'
−

Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
Cap.

Accert.

Tipo atto

N

Data

3693
7480
7479
7479
1992
1729
3592

727
924
1152
1127
1723
829
1888

DD
DD
DD
DD
DRS
DD
DRS

1337
850
614
1338
1265
2716
389

6/6/18
16/4/18
30/3/17
29/6/17
17/12/20
14/11/20
26/3/21

Accert.
aggiornato
111.535.920,00
298.200,00
49.672,27
7.393,10
6.987,00
6.000,00
2.813,27
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111.535.920,00
0,00
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2.813,27

111.535.920,00
0,00
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0,00
6.987,00
0,00
2.813,27
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Capitolo 3693 (Assegnazioni dello Stato per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale in
concessione a F.S. S.p.a.)
Accertamento n. 727 di euro 111.535.920,00 disposto con D.R.S 1337 del 06 giugno 2018.
Con il D.R.S 1337 vengono accertate , per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2026, le entrate
derivanti dall'attuazione dell'Accordo di programma stipulato in data 26/11/2014 tra il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e
la Regione Siciliana, relativo al "trasferimento delle funzioni e dei compiti di
programmazione e di amministrazione in materia di servizi ferroviari di interesse regionale
e locale", cui ha fatto seguito il Contratto di Servizio tra la Regione Siciliana e Trenitalia
S.p.A, concernente i servizi di trasporto ferroviario regionale per il periodo 1° gennaio 2017
- 31 dicembre 2026 .
L'accertamento di cui al D.R.S 1337 riguarda la somma complessiva di euro 1.003.823.280,00
al netto della annualità relativa al 2017, quest' ultima accertata con il D.R.S n. 620 del
30/03/2017. Secondo l'art.3 dell'Accordo di cui sopra, le risorse da trasferire annualmente
alla Regione, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, ammontano ad €
111.535.920,00. Ai sensi del D.L n. 323 del 20/06/1996, art.3, comma 12, la suddetta somma
viene erogata con cadenza trimestrale, suddivisa in 4 quote di euro 27.883.980,00 con
imputazione in entrata al capitolo 3693 in conto competenza. l'Accertamento n.727, di cui
al D.R.S 1337, si riferisce all'annualità 2020 le cui singole quote risultano riscosse, versate e
quindi contabilizzate, tenuto conto delle relative quietanze, con i seguenti decreti: D.R.S n.
942 del 28/04/2020, D.R.S n. 1460 del 11/06/2020, D.R.S n. 2986 del 07/10/2020 e D.R.S n.
3402 del 10/11/2020, rispettivamente per la prima, seconda, terza e quarta trimestralità.
Il Collegio dichiara l’accertamento REGOLARE.
Capitolo 7480 (Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse
del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi mirati alla riqualificazione e alla messa
in sicurezza degli edifici di valenza pubblica (presidi di legalità)

Accertamento n. 924 di euro 727.309,24 disposto con D.D.G n. 850 del 16 aprile 2018.
Con il D.D.G n. 850 viene accertata sul capitolo di entrata 7480, la somma di euro 727.309,24
contestualmente impegnata con D.D.G n. 3902 del 18/12/2018, con imputazione nell’anno
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2019, mentre per il 2018

l'accertamento risulta pari a zero,

tenuto conto del

cronoprogramma di spesa del progetto relativo alla realizzazione dei lavori di "
Riqualificazione e adeguamento strutturale dell'edificio sede della Caserma dei Carabinieri e degli
Uffici Giudiziari " del comune di Partanna ( TP ), finanziati con l'assegnazione di risorse FSC
2014/2020. Posto che, trattandosi di trasferimenti erogati a " rendicontazione " da soggetti
che non adottano il principio della " competenza finanziaria potenziata ", l'entrata deve
essere imputata agli esercizi per i quali l'ente beneficiario prevede di impegnare la spesa,
cui il trasferimento è destinato, (D.lgs. n.118/2011 all. 4/2 punto 3.6), il contributo diviene
esigibile al momento della realizzazione della spesa, che deve essere regolarmente
rendicontata. In relazione all’andamento del cronoprogramma di spesa l’accertamento è
stato reimputato all’esercizio 2020, vista la dichiarazione di consegna dei lavori in data
21/01/2020 ed effettivo inizio lavori in data 03/02/2020 da parte della ditta appaltatrice; a
seguito alle richieste del comune di Partanna e sulla scorta della documentazione
presentata, con D.R.S n. 1764 del 26 giugno 2020 viene disposta la liquidazione ed il
pagamento della somma di euro 88.937,49 quale anticipazione del 20%, e con successivo
D.R.S n. 2894 del 30 settembre 2020 la liquidazione e il pagamento della somma di euro
209.262,59 quale I° SAL. Alla luce di quanto sopra, l'accertamento aggiornato per l'esercizio
finanziario 2020, risulta pari ad euro 298.200,08 (euro 88.937,49 + euro 209.262,59): di
conseguenza la differenza pari ad euro 429.109,16 (euro 727.309,24 - euro 298.200,08) è stata
reimputata agli esercizi successivi.
Il Collegio dichiara l’accertamento REGOLARE.

Capitolo 7479 (Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse
del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione
finalizzati al miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei comuni della
Regione Sicilia)
Con riferimento a questo capitolo sono stati selezionati 2 accertamenti:
Accertamento n. 1152 di euro 187.886,34 disposto con D.R.S n. 614 del 30 marzo 2017.
Con il D.R.S n. 614 viene accertata in entrata, sul cap. 7479, la somma complessiva di euro
675.000,00, per l’intervento di “Riqualificazione area urbana a servizio del sito archeologico
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di località San Biagio" presso il comune di Terme Vigliatore, di cui euro 202.500,00 per il
2017 ed euro 472.500,00 per il 2018; con D.D.G n. 1469 del 10/07/2017 è stata impegnata la
somma di euro 672.750,00 a seguito all'ammissione al finanziamento del progetto esecutivo
dei lavori, per l'importo complessivo di euro 747.500,00, di cui euro 74.750,00 a carico del
comune.
Con DRS n. 754 del 16 aprile 2019 l’accertamento iniziale di euro 672.750,00 è ridotto della
quota di pertinenza regionale derivante dal ribasso d’asta di euro 187.886,73, ed è pari ad
euro 484.863,27 spendibili nell’esercizio 2019. Sulla base del cronoprogramma di spesa,
aggiornato a seguito delle richieste del Comune e sulla scorta della documentazione
presentata, viene disposta con D.R.S n. 1475 del 12/06/2020 la liquidazione della somma di
euro 115.792,99 relativa al II SAL e successivamente con D.R.S n. 2544 del 02 /09/2020 la
somma di euro 1.745,28 per le spese di restauro archeologico, per complessivi euro
117.537,97. Con nota prot.2635 del 19 gennaio 2022 l’amministrazione ha precisato che detta
spesa complessiva di euro 117.537,97 grava per euro 49.672,27 sull’accertamento
campionato e per euro
67.865,61 sull’accertamento n. 1040/2020.
Il Collegio dichiara l’accertamento REGOLARE.
Accertamento n. 1127 di euro 7.393,10 disposto con D.R.S n. 1388 del 29 giugno 2017. Con
il D.R.S n. 1388 viene accertata in entrata al cap. 7479 la somma complessiva di euro
449.902,27 suddivisa, in base al cronoprogramma, in 3 anni: euro 80.000,00 per l'anno 2017,
euro 339.902,27 per l'anno 2018 , euro 30.000,00 per l'anno 2019, per la realizzazione dei
lavori inerenti il " Progetto di manutenzione, adeguamento, rifacimento tetto e facciata del
Municipio " nel comune di Viagrande ( CT ) dal costo complessivo di euro 499.891,41,
finanziato con le risorse del FSC 2014 - 2020 e cofinanziato dal Comune per euro 49.989,14.
Con DRS n. 2543 del 19 settembre 2018 l’impegno assunto sul capitolo 672465 è stato ridotto
di euro 143.963,61 con contestuale rettifica dell’accertamento al capitolo 7479. L’impegno
complessivo dell’intervento è pari ad euro 337.951,02 di cui 303.924,66 a carico del FSC 20142020 (impegni assunti ai nn.19682020 e 624/2020-capitolo 672465) ed euro 34.026,36 quale
cofinanziamento del 10 per cento a carico del Comune di Viagrande.
Dal decreto n. 2339 del 29/07/2020, risulta che – a conclusione dei lavori - viene liquidata
al comune di Viagrande la somma di euro 44.974,47. L’amministrazione, nella nota
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pervenuta prot. n. 2635 del 19/01/2022 afferma che “l'importo di € 7.393,10 fa parte della
somma di cui sopra unitamente alla somma di € 15.516,15 di cui all'accertamento n. 512 ed alla
somma di € 19.062,42 di cui all'accertamento n. 1192”: tuttavia detti importi ammontano a
complessivi

euro

41.971,67

e

pertanto

non

risulta

chiara

la

corrispondenza

dell’accertamento di euro 7.393,10 con la relativa spesa, che anche dal SIC viene evidenziata
quale accertamento iniziale ed accertamento aggiornato.
Giova precisare, che secondo una corretta applicazione dei principi contabili, l’andamento
degli accertamenti deve essere speculare all’andamento della spesa e, conseguentemente,
ad ogni atto di impegno (o pagamento) aggiornato in base al cronoprogramma deve
corrispondere un atto di accertamento aggiornato nell’esercizio in cui si procede, mentre
pare che l’amministrazione proceda a ripartire tra più atti di accertamento plurimi
provvedimenti si spesa, vanificando il principio di trasparenza contabile che deve rendere
immediatamente intellegibile ogni operazione gestionale.
Con nota istruttoria prot. 2772 del 4 aprile 2022 sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla
rispondenza dell’accertamento di euro 7.393,10 con la relativa spesa. L’amministrazione ha
fornito riscontro con nota prot. 22885 del 7 aprile 2022 in cui ha precisato che con il decreto
2339 del 29 luglio 2020 è stata liquidata la somma complessiva di euro 44.974,40, pagata con
mandati n. 115 e n. 116 del 29 luglio 2020, rispettivamente di euro 42.706,16 e di 2.268,51.
Gli importi gravano su tre accertamenti: 1) n. 1127 di euro 7.393,10; 2) n. 1192 di euro
19.065,42; 3) n.512 di euro 18.516,15.
Alla luce dei chiarimenti forniti il Collegio dichiara l’accertamento REGOLARE.

Capitolo 1729 (Entrate eventuali diverse (comprende entrate ex capitoli 1731 – 1771)

Accertamento n. 829 di euro 6.000,00 disposto con D.D.G n. 2716 del 14 novembre 2017.
Con il DDG n. 2716 viene accertata in entrata la somma complessiva di euro 36.000,00, con
imputazione di un canone annuo di euro 6.000,00 a partire dall'esercizio finanziario 2017, a
seguito dell'affidamento in concessione alla Ditta RG s.r.l. del servizio di gestione del bar
interno presso la sede dell'Ass.to delle Infrastrutture e della Mobilità, per la durata di sei
anni. L'accertamento in oggetto fa riferimento al canone relativo all'anno 2020 che viene
accertato in c/competenza.
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Il Collegio dichiara l’accertamento REGOLARE.

Capitolo 3592 (Assegnazioni dello Stato per la concessione di contributi integrativi per il
pagamento dei canoni di locazione l. 431 /1998)
Accertamento n. 1888 di euro 2.813,27 disposto con D.D.S 389 del 26/03/21.
Con il D.D.S 389 vengono accertati in conto competenza i versamenti, di cui al mod. 43 TES,
affluiti presso l'Ufficio Provinciale di Palermo mese di febbraio 2021 con riferimento al
capitolo 3592 per complessivi euro 10.074.674,32 a valere sull’esercizio finanziario 2020. Con
il Decreto del M.I.T del 12/08/2020, è stata assegnata alla regione Siciliana, quale Fondo
Nazionale per il sostegno alle abitazioni per l'anno 2020 la somma di € 10.071.057,80 che
viene accertata, riscossa e versata con il decreto di cui sopra, considerata la relativa
quietanza n. 110378 del 19/01/21; con lo stesso decreto vengono accertate, riscosse e versate
le altre due entrate pari ad euro 803,25 ( quietanza n. 47255 del 23 /06/ 2020 ) ed euro
2.813,27 (quietanza n. 92950 del 18/11/2020 del Comune di Palermo) quest'ultima oggetto
dell'accertamento campionato n. 1888.
Il Collegio dichiara l’accertamento REGOLARE.
Dipartimento regionale tecnico

Capitolo 1992 (Diritti fissi dovuti per l'attività di istituto espletata a favore dei privati dagli uffici
del Genio civile della Regione)
Accertamento n. 1723 di euro 6.987,00 disposto con D.D.A 1265 del 17/12/2020.
Con il D.D.A n. 1265 vengono accertate, riscosse e versate per l'esercizio finanziario 2020, le
somme affluite nel capitolo 1992 nei mesi di aprile - maggio - giugno - luglio - agosto 2020,
relative all'ufficio del Genio Civile della provincia di Trapani, e le somme affluite nel mese
di settembre 2020, relative agli uffici del Genio Civile delle province di Catania, Messina,
Ragusa e Trapani per complessivi euro 610,00 ed euro 44.812,00, come dai relativi Modelli
24 TES. L'accertamento n. 1723 si riferisce alle attestazioni mensili delle entrate per il mese
di settembre 2020 dell'Ufficio del Genio Civile di Messina per complessivi euro 6.987,00. Il
Collegio dichiara l’accertamento REGOLARE.
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ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione –

Capitolo Nr Accert Atto Tipo

Atto
Atto Data Accertamento
Nume ro

7032

7417

DRS

1004

5/8/20

377.635.255,22

7032

4587

DRS

492

18/5/20 231.179.441,49

7032

3900

DRS

370

21/4/20

7595

6169

DRS

863

4207

2362

DRS

750

7557

7566

1822

Riscossione

Versamento

377.635.255,22 377.635.255,22
231.179.441,49

231.179.441,49

58.318.294,55

58.318.294,55

58.318.294,55

07/7/20

35.000.000,00

35.000.000,00

35.000.000,00

17/5/17

595.783,45

595.783,45

595.783,45

AC

99999 1/9/20

20.491,80

20.491,80

20.491,80

2807

AC

99999 04/3/20

6.140,27

6.140,27

6.140,27

7557

8550

AC

99999 29/9/20

4.071,37

4.071,37

4.071,37

3711

8777

DRS

3952

29/12/14

3.771,14

3.771,14

3.771,14

2754

3686

DDG

387

06/4/20

3.549,79

3.549,79

3.549,79

1721

13853

AC

99999 13-ott-20

3.000,00

3.000,00

3.000,00

7557

17569

AC

99999 10/12/20

2.156,65

1721

8248

AC

99999 09/9/20

1.964,45

1.964,45

1.964,45

1721

4708

AC

99999 29/5/20

1.481,76

1.481,76

1.481,76

2.156,65

2.156,65

Sono stati selezionati 13 accertamenti. Con nota prot. N. 4594 del 19 gennaio 2022 il
Dipartimento ha trasmesso la relativa documentazione.

Capitolo 7032 – (Prelievi dal conto di Tesoreria statale delle risorse comunitarie UE/Stato”)
È stato selezionato l’accertamento n. 7417 di euro 377.635.255,22 relativo al DRS n.
1004 del 5 agosto 2020. Trattasi di somma accertata, riscossa e versata relativa al Conto
corrente di Tesoreria centrale dello Stato n. 22923/1012, con contestuale impegno e
liquidazione della somma. Il Collegio dichiara l’accertamento REGOLARE.
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È stato selezionato l’accertamento n. 4587 di euro 231.179.441,49 relativo al DRS n.
492 del 18 maggio 2020. Trattasi di somma accertata, riscossa e versata relativa al Conto
corrente di Tesoreria centrale dello Stato n. 22923/1012, con contestuale impegno e
liquidazione della somma. Il Collegio dichiara l’accertamento REGOLARE.
È stato selezionato l’accertamento n. 3900 di euro 58.318.294,55 relativo al DRS n.
370 del 12 aprile 2020. Trattasi di somma accertata, riscossa e versata relativa al saldo del
Conto corrente di Tesoreria centrale dello Stato n. 22923/1012. Il Collegio dichiara
l’accertamento REGOLARE.
In tutti e tre i casi sono operazioni di prelievo dal conto di tesoreria statale
che comportano il contestuale accertamento e versamento nel conto Regione.

Cap. 7595 – (Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione)
È stato selezionato l’accertamento n. 6169 pari ad euro 35.000.000,00 relativo al DRS
n. 863 del 7 luglio 2020. Trattasi di somma riscossa e versata di cui alle quietanze emesse
dal Cassiere, al fine di fronteggiare le contingenti indisponibilità del conto Erario (non
sanità), con contestuale impegno e liquidazione. Il Collegio dichiara l’accertamento
REGOLARE, per le considerazioni di cui al punto precedente.

Cap. 4207 – (Recuperi delle anticipazioni concesse in favore dei comuni siciliani ai sensi
dell’articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n.6)
È stato selezionato l’accertamento n. 2362 pari ad euro 595.783,45 relativo al DRS n.
750 del 17 maggio 2017. Trattasi di somma relativa alla restituzione di anticipazioni di
cassa ai Comuni siciliani. L’art. 9 della L.R. n.13/2014 ha previsto che le anticipazioni
fossero recuperate entro il limite di dieci anni. Con il decreto citato si è provveduto
all’accertamento pluriennale relativo ai comuni della provincia di Caltanissetta per gli
anni 2018-2024. Il Collegio dichiara l’accertamento REGOLARE, in quanto l’importo
coincide con la rata del 2020 del piano di ammortamento.

Cap. 7557 – (Entrate a seguito di spese non andate a buon fine)
Sono stati selezionati n. 3 accertamenti, per l’importo di euro 20.491,80, euro 4.071,37
ed euro 2.156,65, per pagamenti effettuati dall’Amministrazione regionale nell’anno
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finanziario 2020 che non sono andati a buon fine (per le motivazioni indicate nelle
quietanze). Per queste somme vengono prodotte le relative quietanze nell’anno 2020, n.
5935 dell’1/9 pari ad euro 20.491,80, n. 75004 del 29/09 pari ad euro 4.071,37 e
n. 99957 del 10/12 pari ad euro 2.156,65 Il Cassiere ha introitato le somme sulla base delle
direttive della Ragioneria Generale della Regione impartite con la Circolare n. 2 del 21
gennaio 2019 prot. n. 2773, secondo cui, “per i pagamenti non andati a buon fine nel corso
dell’esercizio finanziario successivo al pagamento, entro la data di presentazione alla Corte dei conti
del Rendiconto Generale per l’esercizio precedente, l’Istituto cassiere introita la somma nello stesso
capitolo di entrata 7557, in conto residui; la medesima somma è automaticamente accertata
nell’esercizio precedente…”. Il Collegio, pertanto, dichiara i suddetti accertamenti,
REGOLARI.
Cap. 1822 – (Versamento del contributo amministrativo dovuto per il rilascio del passaporto
ordinario)
È stato selezionato l’accertamento per l’importo di euro 6.140,27. Trattasi di un
pagamento da parte del Ministero delle Finanze per competenze a favore della Regione
in cui accertamento e versamento corrispondono. L’accertamento in questione è stato
effettuato per cassa. Il Collegio dichiara l’accertamento REGOLARE.

Cap. 3711 – (Recupero di crediti verso funzionari e contabili e loro corresponsabili, derivanti
da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e non iscritti nei campioni demaniali)
È stato selezionato l’accertamento n. 8777 per l’importo di euro 3.771,14 relativo al
DDS n. 3952 del 29/12/2014. In tale decreto viene accertata in entrata la somma di euro
37.507,08

per

l’esercizio

finanziario

2014.

Considerato

che

dall’esame

della

documentazione tale accertamento risultava imputato per intero all’esercizio 2014 sono
stati richiesti chiarimenti all’amministrazione. Sono stati trasmessi il DDS n. 215 del 30
marzo 2015 con cui è stata autorizzata la rateizzazione del pagamento secondo il relativo
piano di ammortamento ed il DDS n. 2567 del 29 dicembre 2016 con cui è stata imputata
all’esercizio 2020 la quota di euro 3.771,14. Nell’esercizio finanziario 2020 il debitore ha
saldato la parte dovuta con tre versamenti di cui alle quietanze n. 13010 del 16.04.2020 di
euro 313,39, n. 92562 del 25.11.2020 di euro 941,53 e n. 106247 del 22.12.2020 di euro
2.516,22, per un totale di euro 3.771,14. Il Collegio dichiara l’accertamento REGOLARE.
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Cap. 1721 – (Entrate eventuali diverse)
Sono stati selezionati n. 3 accertamenti per l’importo di euro 3.000,00, euro 1.964,45
ed euro 1.481,76 per i quali vengono prodotte le relative quietanze, rispettivamente n.
15115 del 13.10.2020 di euro 3.000,00 (espletamento bando di gara Comune di Monterosso
Almo), n. 8314 del 09.09.2020 di euro 1.964,45 (rinunzia prelazione alloggio a Caltanissetta
da parte dell’utente) e n. 39530 (competenze Poste Italiane) del 29.05.2020 di euro 1.481,76.
Trattasi di pagamenti spontanei per motivazioni diverse. Gli accertamenti sono stati
contabilizzati per cassa. Il Collegio dichiara gli accertamenti in esame REGOLARI.
− Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito – n. 1 accertamenti
Capitolo 2754 – (Canoni di locazione degli alloggi assegnati alle forze dell’ordine impegnate
in Sicilia nella lotta contro la delinquenza mafiosa)
È stato selezionato l’accertamento n. 3686 pari ad € 3.549,79 relativo al DDG n. 387
del 6 aprile 2020. Con nota prot. N. 137 del 4 gennaio 2022, l’Amministrazione ha
trasmesso la documentazione ma non il decreto. A seguito richieste per le vie brevi viene
trasmesso il relativo decreto. Trattasi di somma accertata, riscossa e versata dal conduttore
nell’anno 2020 in più soluzioni e regolarmente quietanzate. Il Collegio dichiara
l’accertamento REGOLARE.
−

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA

UTILITA'
−

Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Cap.

Accert.

Tipo
atto

N

Data

Accert.
aggiornato

Riscossioni

Versamenti

7785

1427

DD

1687

31/12/20

145.576.462,05

145.576.462,05

145.576.462,05

5414

315

DD

2340

14/12/15

143.580,03

0,00

0,00

5414

311

DD

2336

14/12/15

90.000,00

0,00

0,00

5414

539

DD

2430

16/12/15

36.603,39

0,00

0,00
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Capitolo 7785 (Somme derivanti dalla chiusura della contabilità speciale n.

2854 - OCDPC

n.44 del 28/01/2013)
Accertamento n. 1427 di euro 145.576.462,05 disposto con DD n. 1687 del 31 dicembre 2020.
La Legge 28/02/2020 n.8, all’art.15 ter, commi 2 e 3, ha previsto la scadenza del
30/06/2020 per il versamento delle eventuali somme residue, giacenti sulla contabilità speciale
n. 2854, al Bilancio della Regione siciliana: trattasi del passaggio da una contabilità speciale a
quella ordinaria. Con il DD n. 1687, per il completamento degli interventi di cui al comma 1,
necessari al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento
ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, e per la tutela delle acque
superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, viene accertata in entrata al Bilancio la
somma di euro 145.576.462.05, successivamente

versata, con disposizione n. 161 del

29/12/2020 del Dirigente Generale ex OC.D.P.C. n. 44/2013, sul conto della Tesoreria Unica
della Regione Siciliana.
Il Collegio dichiara l’accertamento REGOLARE.

Capitolo 5414 (Recupero delle anticipazioni concesse ai sensi dell'art.19 comma 2 bis della legge
regionale 8 aprile 2010, n.9 dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti)
Con riferimento a questo capitolo sono stati selezionati 3 accertamenti, individuati da 3
decreti di accertamento del 2015, riferentesi rispettivamente ai comuni di Bivona, Raddusa e
Camporotondo Etneo. L'accertamento riguarda, per tutti e tre i comuni, un Piano di rientro
decennale per il recupero delle anticipazioni per la gestione integrata dei rifiuti.

Accertamento n. 315 di euro 143.580,03 disposto con DD n. 2340 del 14/12/15.
Con il D.D n. 2340 viene accertata in entrata la somma complessiva di euro 1.148.640,24,
pari a n. 8 rate annue, quale quota residua del piano di rientro decennale relativo ad
un'anticipazione di cassa concessa con il D.D.G n. 1069 del 03/07/2013 destinata a garantire
una rapida estinzione di tutti i debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti, presentato dal
comune di Raddusa per complessivi euro 1.435.800,30, approvato con D.R.G n. 385 del
07/03/2013, emesso di concerto dalla Ragioneria Generale della Regione Siciliana e dal
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Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con una rata annua di euro 143.580,03, da
corrispondere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, e per ciascun esercizio dal 2016 al
2022, in conformità a quanto previsto dal piano di rientro approvato.
Il Collegio dichiara l’accertamento REGOLARE.

Accertamento n. 311 di euro 90.000,00 disposto con DD n. 2336 del 14/12/15.
Con il D.D n. 2336 viene accertata in entrata la somma complessiva di euro 720.000,00,
pari a n. 8 rate annue, quale quota residua del piano di rientro decennale, relativo ad
un'anticipazione di cassa concessa con il D.D.G n. 870 del 17/06/2013 destinata a garantire
una rapida estinzione di tutti i debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti, presentato dal
comune di Bivona per complessivi € 900.000,00, approvato con D.R.G n. 2988 del 6/11/2013,
emesso di concerto dalla Ragioneria Generale della Regione Siciliana e dal Dipartimento
regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con una rata annua di € 90.000,00, da corrispondere, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2015, e per ciascun esercizio dal 2016 al 2022, in conformità
al previsto piano di rientro.
Il Collegio dichiara l’accertamento REGOLARE.

Accertamento n. 539 di euro 38.603,39 disposto con DD n. 2430 del 16/12/15.
Con il D.D n. 2430 viene accertata in entrata la somma complessiva di euro 308.827,14,
pari a n. 8 rate annue, quale quota residua di cui al piano di rientro decennale, relativo ad
un'anticipazione di cassa concessa con il D.D.G n. 1826 del 21/10/2013 destinata a garantire
una rapida estinzione di tutti i debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti, presentato dal
comune di Camporotondo Etneo per complessivi euro 386.033,92, approvato con D.R.G n. 2359
del 04/10/2013, emesso di concerto dalla Ragioneria Generale della Regione Siciliana e dal
Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con una rata annua di euro 38.603,39, da
corrispondere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, e per ciascun esercizio dal 2016 al
2022, in conformità a quanto previsto dal piano di rientro approvato.
Il Collegio dichiara l’accertamento REGOLARE.
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−

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE

PROFESSIONALE
−

Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale

Cap.

Accer
t.

Tip o
atto

N

Data

Accert.
aggiornato

Riscossioni

Versamenti

3356

34

DD

2513

6/6/19

52.404.152,02

0,00

0,00

Capitolo 3356 (Assegnazioni correnti dell'unione europea per la realizzazione del
programma operativo regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014-2020).
Accertamento n. 34 di euro 52.404.152,02 disposto con D.D.G n. 2513 del 06 giugno 2019.
Con il D.D.G n. 2513 viene accertata in entrata sul capitolo 3356 per l'esercizio finanziario
2019, la somma di euro 130.834.489,15; con l'accertamento n. 34 esercizio finanziario 2020, di
cui al D.D.G in oggetto, in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi, viene accertata
la somma di euro 52.404.152,02, importo residuo da riscuotere al 1°gennaio 2021, quale quota
parte dei mandati di pagamento emessi sui corrispondenti capitoli di spesa nell’esercizio 2020
(per un totale di euro 74.050.349,79 di cui euro 55.537.762,34 quale quota pari al 75 per cento
(cap.3356) ed euro 12.958.811,21 quale quota pari al 17,5 per cento ( cap.3357) ed euro
5.553.776,24 quota regionale ( 7,5 per cento).
In sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi al 1° gennaio 2021 all’accertamento
n. 34 campionato è stata attribuita la quota di euro 52.404.152,02, mentre la rimanente parte
pari ad euro 3.133.610,32 (55.537.762,34- 52.404.152,02) è stata attribuita sull’accertamento n.
226 di cui al DD314 del 10 febbraio 2016.
Il Collegio dichiara l’accertamento REGOLARE.

−

ASSESSORATO REGIONALE DELLA PRESIDENZA

−

Dipartimento della Programmazione –
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Nr Atto
Accert Tipo

Atto
Numero

Atto Data

Accertamento
Aggiornato

Riscossioni

Versamenti

5019

482 DRS

77

26-feb-21

449.376.288,56

324.751.747,99

324.751.747,99

5020

483 DRS

77

26-feb-21

78.640.850,50

56.831.557,10

56.831.557,10

5019

50 DD

727

30-dic-15

105.949.430,93

105.949.430,93

105.949.430,93

5019

371 DRS

489

02-set-20

99.999.547,20

0,00

0,00

5019

46 DRS

179

04-apr-20

59.065.040,26

0,00

0,00

7001

370 DRS

476

1-set-20

456.298,96

0,00

0,00

Capitolo

Sono stati selezionati n. 6 accertamenti. Con nota prot. n. 698 del 20 gennaio 2022 il
Dipartimento programmazione ha trasmesso la documentazione giustificativa delle
operazioni sottostanti ai sei accertamenti campionati.

Capitolo 5019 (Assegnazioni dell’Unione Europea per la realizzazione del Programma Operativo
Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020)
È stato selezionato l’accertamento n. 482, disposto con DRA n. 77 del 26/02/2021, per
l’importo di euro 449.376.288,56.
Trattasi di accertamento di somme relative al finanziamento di progetti la cui spesa è stata
disposta in overbooking sui c.d. Fondi complementari, di provenienza statale, ovvero a valere
su fonti finanziarie diverse dalla programmazione FESR 2014/2020 i quali, avendo tutte le
caratteristiche per l’ammissibilità al P.O. FESR citato, hanno lo scopo di garantire in sede di
chiusura del Programma l’assorbimento di eventuali de-certificazioni. In ogni caso, tali
progetti una volta rendicontati producono un flusso finanziario in termini di rimborso. Le
risorse conseguenti alle varie domande di pagamento devono essere utilizzate per reintegrare
le fonti di finanziamento di provenienza (FSC-PAC) e permetterne il loro eventuale reimpiego,
attraverso una riprogrammazione delle risorse.
Gli interventi “retrospettivi” di cui all’accertamento selezionato sono riepilogati nella
Tabella “A”, allegata al decreto stesso, che elenca progetti pagati per un totale di euro
449.376.288,56 pari alla quota dell’80% di finanziamento UE. Ai fini della correttezza
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dell’accertamento, ai sensi del D. Lgs 118/2011, il punto 3.12 dell’Allegato 4.2 prevede che “Le
entrate UE sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di
finanziamento nazionale…a seguito dell’approvazione, da parte della Commissione europea, del piano
economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l’Ente ha programmato di eseguire la spesa…”.
Con nota istruttoria prot. 2820 del 4 aprile 2022 è stato chiesto di specificare se per l’importo
pari alle “risorse liberate” a seguito della imputazione al P.O. FESR della spesa già pagata (con
le risorse statali) per i suddetti interventi retrospettivi siano stati conseguentemente cancellati
i relativi residui attivi: trattandosi di fondi c.d. “a rendicontazione” infatti, il rispetto dei
principi contabili esige che gli accertamenti in entrata debbano trovare correlazione con gli
impegni di spesa disposti per l’iniziativa nello stesso esercizio.
Nel caso in esame, l’imputazione al FESR di interventi di spesa finanziati con fondi
complementari se, da una parte, ha generato l’accertamento – sulla competenza 2020 –
dell’entrata corrispondente al fine di contabilizzare i rimborsi UE ai capitoli 5019 (per euro
449.376.288,56) e al cap. 5020 (per euro 78.640.850,50) per le domande di pagamento 2020-2021,
dall’altra, rende privo di giustificazione l’eventuale mantenimento al 31 dicembre 2020 dei
residui attivi iscritti al cap. 5003 per gli stessi interventi, di cui non è possibile avere contezza
atteso, dalla documentazione inviata, atteso che a fronte dell’unico capitolo di entrata ( 5003)
la spesa è imputata a numerosi capitoli.
L’amministrazione ha fornito ampio riscontro a quanto richiesto con nota prot.5115 del 21
aprile 2022, precisando:
-

“per le operazioni specificamente identificate nell’allegato A al DRA 77/2021 citato

oggetto di rendicontazione e certificazione in overbooking sul P.O. FESR 2014-2020, proprio per
il permanere dei relativi accertamenti delle fonti originarie a bilancio attesti il fatto che non siano
stati acquisiti altri rimborsi a valere sulle fonti di finanziamento originariamente destinate a
sostenere le operazioni. I rimborsi altresì riscossi a valere sulle risorse destinate al programma
operativo, a tutti gli effetti in <acconto>, risultano, conseguentemente, soggetti a vincolo di
destinazione;”
-

Nell’allegato A al predetto DRA sono elencati interventi, come sopra detto, il cui

rimborso, in questa fase del programma, non può che qualificarsi come <acconto>, ovvero
anticipazione risorse- comunque contabilizzate come vincolate – da <compensare> alla chiusura
del programma operativo per garantire l’obiettivo del pieno impiego delle risorse;”
-

Nella tabella A sono distinte tre tipologie:
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1. Operazioni finanziate e pagate su <altre> fonti di finanziamento non transitate sul
bilancio regionale: es. quelle della contabilità speciale del Commissario unico per la
depurazione, quelle rese disponibili da RFI o da ANAS;
2. Operazioni finanziate e pagate su fonti proprie della Regione alle quali non corrispondono
entrate di tipo vincolato e quindi accertamenti correlati;
3. Operazioni finanziate e pagate su altre fonti (rispetto a quelle destinate al P.O. FESr
2014-2020), anch’esse a rendicontazione, a tempo debito iscritte nel bilancio regionale per le
quali risulta presente un accertamento di entrata.
In estrema sintesi, l’intendimento è di agire secondo lo schema sopra delineato secondo il
quale:
-le operazioni retrospettive o in overbooking, non presentano impegni sui capitoli di spesa
del PO FESR 2014-2020 in quanto proseguono il loro circuito finanziario sulla fonte
originaria, i rimborsi scaturenti sono contabilizzati come acconto in assenza di correlato
impegno a valere sul PO FESR 2014-2020;
le operazioni <native> del PO FESR 2014-2020 presentano accertamenti e contestualmente
impegni a valere sulle risorse ad esso destinate, secondo i principi della competenza
finanziaria potenziata e le regole definite per le risorse a rendicontazione, ciò almeno sino alla
soglia costituita dalla dotazione complessiva del programma;
-ove il valore degli accertamenti, correlati ad impegni per operazioni native, dovesse superare
il valore del Programma, tenuto conto degli acconti di <prefinanziamento> già incassati e
quindi accertati, si procede alla riduzione degli accertamenti per i progetti <nativi>.”
In considerazione della risposta fornita dall’amministrazione il Collegio dichiara
l’accertamento in esame, REGOLARE.

Capitolo 5020 (Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo Regionale
Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020)

È stato selezionato l’accertamento n. 483, disposto con DRA n. 77 del 26/02/2021 pari ad
euro 78.640,850,50.
Trattasi di accertamento analogo al precedente, ovvero di somme relative al
finanziamento di progetti la cui spesa è stata disposta in overbooking sui c.d. Fondi
complementari, di provenienza statale, ovvero a valere su fonti finanziarie diverse dalla
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programmazione FESR 2014/2020 i quali, avendo tutte le caratteristiche per l’ammissibilità al
P.O. FESR citato, hanno lo scopo di garantire in sede di chiusura del Programma
l’assorbimento di eventuali de-certificazioni. In ogni caso, tali progetti una volta rendicontati
producono un flusso finanziario in termini di rimborso. Le risorse conseguenti alle varie
domande di pagamento devono essere utilizzate per reintegrare le fonti di finanziamento di
provenienza (FSC-PAC) e permetterne il loro eventuale reimpiego, attraverso una
riprogrammazione delle risorse.
Gli interventi “retrospettivi” di cui all’accertamento selezionato sono riepilogati nella
Tabella “A”, allegata al decreto stesso, che elenca progetti pagati per un totale di euro
449.376.288,56 pari alla quota dell’80% di finanziamento UE, di cui si è trattato al punto
precedente, nonché progetti pari al 14 per cento della quota a carico dello stato per euro
78.640.850,50. Ai fini della correttezza dell’accertamento, ai sensi del D. Lgs 118/2011, il punto
3.12 dell’Allegato 4.2 prevede che “Le entrate UE sono accertate, distintamente per la quota
finanziata direttamente dalla UE e per la quota di finanziamento nazionale…a seguito dell’approvazione,
da parte della Commissione europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui
l’Ente ha programmato di eseguire la spesa…”.
Si tratta della stessa problematica dell’accertamento n. 482 e pertanto, il Collegio dichiara
l’accertamento REGOLARE.

Capitolo 5019 (Assegnazioni dell’Unione Europea per la realizzazione del Programma Operativo
Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020) È stato selezionato
l’accertamento n. 50, disposto con D.D.G. n. 727 del 30/12/2015, pari all’importo aggiornato
di euro 105.949.430,93.
Con il DDG n. 727 del 30/12/2015 è stata accertata la complessiva somma di €
3.418.431.018,00 sul capitolo di entrata 5019 “Assegnazioni dell'Unione Europea per la realizzazione
del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020
5020” articolati nei seguenti esercizi:
2015

€ 64.266.503,14

2016

€ 766.569.160,95

2017

€ 776.143.452,95

2018

€ 785.909.059,96
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2019
2020

€ 507.691.853,00

€ 517.850.988,00
Il valore dell’accertamento imputato all’esercizio finanziario 2020, come sopra indicato, è

stato successivamente ridotto con il DRA n. 389 del 07/07/2020 all’importo di euro
455.780.103,61, in relazione all’andamento del cronoprogramma di spesa dell’Assessorato
Energia (interventi di cui l’O.T. 4.1.1 P.O. FESR 2014-2020).
Con il DRA n. 418 del 29/07/2020 è stato riscosso e versato l’importo complessivo di euro
96.399.754,71, con il successivo DRA n. 419 del 29/07/2020 è stato riscosso e versato l’importo
di euro 9.549.676,22, per un totale di euro 105.949.430,93.
Il suddetto accertamento, in quanto conforme a quanto previsto dal punto 3.12
dell’Allegato 4.2 del D.Lgs. n.118/2011: “Le entrate UE sono accertate, distintamente per la quota
finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi
di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche), a seguito dell'approvazione, da parte della
Commissione europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha
programmato di eseguire la spesa”, è dichiarato dal Collegio REGOLARE.

Capitolo 5019 (Assegnazioni dell’Unione Europea per la realizzazione del Programma Operativo
Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020) È stato selezionato
l’accertamento n. 371, disposto con DRA n. 489 del 02/09/2020, pari all’importo aggiornato di
euro 99.999.547,20.
Con DRA n. 489 del 02/09/2020 si è proceduto all’accertamento necessario al fine di
costituire la copertura finanziaria del cofinanziamento comunitario degli interventi inclusi nel
cronoprogramma di cui all’Azione 3.1.1.04 Assessorato delle Attività Produttive (Sotto-azione
A € 125.000.000,00 + sotto-azione B € 3.500.000,00) del PO FESR Sicilia 2014/2020 con
imputazione all’esercizio 2020 per un importo complessivo di € 120.790.000,00 (94%
dell’importo complessivo della spesa pari ad € 128.500.000,00) di cui:
- € 102.800.000,00 (80% dell’importo complessivo della spesa pari ad € 128.500.000,00) sul
capitolo 5019 “Assegnazioni della UE per la realizzazione del Programma
Operativo Regionale Sicilia per il FESR 2014/2020”;
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- € 17.990.000,00 (14% dell’importo complessivo della spesa pari ad € 128.500.000,00) sul
capitolo 5020 “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo Regionale
Sicilia per il FESR 2014/2020”.
Successivamente, in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi al 1/1/2021
l’accertamento è stato ridotto ad € 99.999.547,20 in relazione agli impegni di spesa correlati.
Infatti, come illustrato nella relazione esplicativa dell’amministrazione “nel corso dell’esercizio
finanziario 2020 il Dipartimento Attività Produttive, a fronte della previsione iniziale del
valore degli interventi pari a complessivi € 128.500.000,00, e di una iscrizione pari ad €
125.000.000,00, ha adottato un impegno contabile pari ad € 124.999.434,00, con DD n. 2466 del
20/11/2020 ed ha effettuato pagamenti per € 123.552.321,85. Con il riaccertamento ordinario
dei residui passivi la differenza pari ad € 1.447.112,15 è stata mantenuta a residuo”.
L’accertamento campionato è pari alla quota dell’80 per cento quale quota UE
dell’impegno di euro 124.999.434,00 e, pertanto, il Collegio lo dichiara REGOLARE.
Capitolo 5019 (Assegnazioni dell’Unione Europea per la realizzazione del Programma Operativo
Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020)
È stato selezionato l’accertamento n. 46, disposto con DRS. n. 179 del 26/04/2020, pari
all’importo aggiornato di euro 59.065.040,26.
Trattasi di somma relativa alla richiesta dell’Autorità Regionale per l’Innovazione
Tecnologica (ARIT) e conseguente accertamento dell’entrata sui capitoli 5019 “Assegnazioni
della U.E. per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il FESR 2014/2020” e
5020 “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo Regionale Sicilia per il
FESR 2014/2020” al fine di procedere all’iscrizione al capitolo di spesa 612028, del relativo
impegno ed alla conseguente liquidazione della somma già ammessa a rendicontazione di €
73.831.300,33 per l’esercizio finanziario 2020, relativa all’intervento Progetto strategico Agenda
digitale per la Banda Ultra Larga – Intervento nel territorio Regionale” imputato al PO FESR Sicilia
2014/2020. Tale accertamento è stato effettuato con la seguente articolazione finanziaria:
Cap. 5019 - la somma complessiva di € 59.065.040,26 (80% di € 73.831.300,33) nell’esercizio
finanziario 2020
Cap. 5020 - la somma complessiva di € 10.336.382,05 (14% di € 73.831.300,33) nell’esercizio
finanziario 2020.
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Per il suddetto accertamento valgono le considerazioni di cui al punto precedente; il
Collegio lo dichiara REGOLARE, in quanto assunto nel rispetto dei principi contabili.
Capitolo 7001 (Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del Programma Operativo
Regionale Sicilia per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020)
È stato selezionato l’accertamento n. 370, disposto con DRS n. 476 dell’1/9/2020, pari
all’importo aggiornato di euro 456.298,96.
Tale accertamento fa seguito alla richiesta del Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo,
di cui alle note prot. n. 25586 del 25.08.20 e n. 26340 dell’1.09.20, con le quali si comunica, a
seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 325 del 06/08/2020, avente ad oggetto
“Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, art. 5, comma 2 – Riprogrammazione PO FESR Sicilia
2014/2020 per effetto della pandemia da COVID-19”, il cronoprogramma degli interventi da
effettuare nell’ambito dell’Azione 6.8.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020 – “Progetto SEE SICILY”
sui capitoli 7000 “Assegnazioni correnti della UE per la realizzazione del Programma Operativo
Regionale Sicilia per il FESR 2014/2020” e 7001 “Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione
del Programma Operativo Regionale Sicilia per il FESR 2014/2020” e con imputazione agli esercizi
finanziari 2020 e 2021.
Successivamente, con nota prot.n. 86906 del 09/12/2020 il Dipartimento Turismo Sport e
Spettacolo ha richiesto una variazione dell’accertamento disposto con il predetto DRA n. 476
del 01/09/2020 per tenere conto di una modifica del cronoprogramma del Progetto “SEE
SICILY” come di seguito indicato:
- 2020 € 5.000.000,00
- 2021 € 69.900.000,00
Tale modifica è stata disposta con il DRA n.862/AIII-DRP del 10/12/2020, al fine di tener
conto della variazione del cronoprogramma di spesa e pertanto il suddetto accertamento nella
versione definitiva, per il capitolo 7001, è il seguente:
Somma complessiva di euro 10.486.000,00:
- 2020 euro 700.000,00; 2021 euro 9.786.000,00
In sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi al 1/1/2021 l’accertamento è stato
ridotto ad euro 456.298,96 (All. E6).
Alla luce delle considerazioni esposte il Collegio dichiara l’accertamento REGOLARE.
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VERIFICA DEI RESIDUI ATTIVI
Relatore: ref. Massimo Giuseppe Urso
Premessa
Per l’esercizio 2020 è stato estrapolato un campione di n. 66 residui attivi da controllare
secondo i criteri elaborati con la Deliberazione n. 186/2021/INPR e assegnati a due magistrati
istruttori.
Nel presente paragrafo si darà atto dell’esito dell’esame di n. 33 residui attivi, elencati nella
tabella che segue.
A tale determinazione si è pervenuti in considerazione della valutazione, basata anche
sull’esperienza passata, di un rischio di controllo interno “medio”: detta circostanza ha
consentito l’elaborazione di un campione di residui attivi sufficientemente rappresentativo,
per un totale (per la parte di competenza di questo magistrato istruttore) di euro 49.134.385,24.

Assessorato
1. Attività produttive
2. Beni culturali e dell’Identità
siciliana
3. Energia e dei Servizi di pubblica
utilità
4. Infrastrutture e mobilità

N.

Importo residui attivi

2

38.921,02

12

206.525,23

7

997.483,57

8
47.755.646,94

5. Agricoltura, sviluppo rurale e
pesca mediterranea
6. Turismo, sport e spettacolo

Totali

3

124.185,29

1

11.623.19

33

49.134.385,24
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ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Dipartimento regionale delle attività produttive
Capitolo

Anno
Accertamento
Provenienza

Provv
Tipo

Provv
Numero

Provv Data

Importo

2648

2018

2418

DD

839

30/05/2018

31.629,14

4481

2018

2188

DD

1335

13/06/2017

7.291,88

1.Capitolo n. 2648 (Interessi dovuti sui crediti della Regione). Residuo relativo all’accertamento n.
2418/2018 di euro 31.629,14 effettuato con decreto n. 839 del 30 maggio 2018.
Il residuo è relativo al debito per interessi a carico della Casa editrice MA.VA., accessori al
debito per la restituzione del contributo in conto impianti, concesso con D.D.R.S. n. 1207 dell’8
luglio 2009, per la realizzazione di un programma di investimenti inserito nell’ambito del
P.O.R Sicilia 2000 -2006.
A causa della mancata trasmissione da parte della Società beneficiaria della documentazione
richiesta, il contributo veniva revocato con D.D.G. n. 2328/S4 del 20 ottobre 2014, che
autorizzava l’IRFIS S.p.A. al recupero dell’anticipo già erogato di euro 125.492,00 (il cui
importo veniva accertato sui capitoli n. 3832 e n.3726), nonché degli interessi, non
dettagliatamente quantificati.
Successivamente, l’importo degli interessi era determinato in euro 31.629,14, accertati con
D.D.G. n. 839 del 30 maggio 2018 sul capitolo n. 2648, in conformità al punto 3.7.11 del principio
contabile 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011; i capitoli nn. 3832 e 3726, a seguito dell’istituzione

1

3.7.1 Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui
sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo
sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con
scadenza nell'esercizio successivo).
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di nuovi capitoli in entrata, in esito al nuovo piano dei conti integrato, venivano sostituiti
rispettivamente dai capitoli nn. 7194 e 7199.
Pur rilevando che, in base al punto 3.92 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. n.
118/2011, gli interessi avrebbero dovuto essere quantificati ed accertati nel 2014, con il decreto
di revoca, considerando l’impossibilità di poterli iscrivere, oggi, tra i residui 2014, il residuo è
REGOLARE contabilmente, anche se dal punto di vista gestionale il Collegio segnala l’assenza
di informazioni sull’attività di recupero della somma.

2.Capitolo n. 4481 (Somme dovute da società cooperative e loro consorzi che si trovino nelle condizioni
di cui all'art. 21 comma 7 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e all'art. 11, comma 7 della legge
31 gennaio 1992, n. 59, da destinare alle spese per l’effettuazione di ispezioni ordinarie e straordinarie a
cooperative e loro consorzi). Residuo relativo all’accertamento n. 2188/2018 di euro 7.291,88
effettuato con decreto n. 1335 del 13 giugno 2017.
L’importo campionato mantenuto a residuo è relativo ai contributi dovuti dagli enti
cooperativi per le spese relative alle revisioni ordinarie, ai sensi dell’art. 21, commi 1, 7 e 7 bis,
della legge regionale 23 maggio 1991, n. 363, per il biennio 2017/2018 e determinati dal D.A. n.
825/1 OS del 27 marzo 2017.
Le cooperative non aderenti, revisionate da parte delle articolazioni organizzative regionali
delle medesime associazioni, devono versare il contributo per l’80% all’associazione che
effettua la revisione e il restante 20% sull’apposito capitolo di entrata della Regione siciliana.
Con il D.D.G. n. 1335 del 13 giugno 2017, sulla base del calcolo, in via presuntiva, che almeno
il 90% delle n. 5773 cooperative avrebbero dovuto essere revisionate nel biennio 2017-2018, è
3.9 Le entrate derivanti da interessi attivi sono accertate imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica
attiva risulta esigibile.
2

Art. 21.
1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, a decorrere dal
biennio 1991-1992, gli enti cooperativi, in relazione al numero dei soci, al fatturato ed al capitale versato, dovranno versare un
contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura fissata, per ogni biennio, con decreto dell'Assessore
regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentita la Commissione regionale per la cooperazione.
7. Ferme restando le competenze dell'Assessorato regionale delle attività produttive, le cooperative non aderenti alle
associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute sono sottoposte a revisione ordinaria da
parte delle articolazioni organizzative regionali delle medesime associazioni, sulla base di appositi elenchi forniti
dall'Assessorato regionale delle attività produttive, nel rispetto dei criteri di rappresentatività di cui all'articolo 57, comma 7,
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Ciascuna associazione è tenuta a svolgere un numero di attività revisionali non
inferiore al 90% del totale delle cooperative ad essa affidate per la revisione.
7 bis. Le cooperative di cui al comma 7 versano il contributo di cui al comma 1 in misura pari all’80% alle associazioni di
rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute che effettuano la revisione ed in misura pari al 20% in
apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione.
3
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stata accertata per l’esercizio finanziario 2017, sul capitolo di entrata 4481 capo 13 - art. 1, la
somma complessiva di euro 540.353,00 e in particolare, per la provincia di Enna l’accertamento
presunto di euro 12.636,00.
In considerazione di alcune eliminazioni delle cooperative associate, che non presentano
bilanci da oltre cinque anni, con D.D.G. n. 2790 del 1° dicembre 2017, la somma iniziale
presunta di euro 12.636,00 è stata ridotta ad euro 8.675,88.
Con D.D.G. n. 2431/2017 e D.D.G. n. 2805/2017 è stata versata la somma complessiva di euro
252,00, sempre da parte delle cooperative aventi sede nel territorio di Enna e con i successivi
D.D.G. n.1965/2018 e D.D.G. n.161/2019, D.D.G. n.288/2019 e D.D.G. n.297/2019 è stata
riscossa la somma complessiva di euro 732,00.
Con ulteriori D.D.G. n. 201/2020 e D.D.G. n. 202/2020 è stata riscossa la somma complessiva
di euro 400,00 determinando in tal modo un residuo pari ad euro 7.291,88.
Dalla contabilità del sistema Sic – Regione, risulta quanto segue:

In ordine alla scarsa attività di riscossione è opportuno richiamare la nota prot. 1700 del
14.01.2022, nella quale il Dipartimento precisa che “durante le attività revisionale condotte nel
lungo periodo dalle varie associazioni di rappresentanza — ci si riferisce ai bienni successivi al periodo
oggetto di verifica (2017/2018) - é assai frequente che il revisore incaricato si trovi ad accertare contributi
pregressi non versati e per i quali, anche negli esercizi finanziari successivi a quello in cui è avvenuto
l'accertamento, si richiede di adempiere. Per tali motivi si è ritenuto necessario mantenere tale credito
tra i residui attivi atteso che la prescrizione di questo ha durata poliennale”.
Il residuo per il Collegio è REGOLARE.
Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2020

64

Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana
Capitolo

Anno
Accertamento
Provenienza

Provv Provv
Provv Data
Tipo Numero

Importo

1987

2019

1452

RS

2432

29/05/2019

157.399,20

1987

2019

2589

RS

4618

28/10/2019

16.305,99

1987

2017

848

RS

1320

29/03/2017

5.087,14

1987

2020

507

DD

1138

21/04/2020

4.560,12

1987

2017

726

RS

1342

29/03/2017

3.985,74

1987

2015

912

RS

2620

14/09/2015

1.690,76

1987

2017

1115

RS

1540

11/04/2017

1.626,84

1987

2017

395

RS

957

08/03/2017

1.428,18

1987

2020

3008

RS

6054

18/12/2019

1.312,41

1987

2018

3085

RS

6166

10/12/2018

1.291,15

1987

2020

565

DD

1079

16/04/2020

1.127,70

7207

2018

3684

DD

589

06/03/2019

10.710,00

1. Capitolo 1987 (Sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e degli articoli 33, comma 3 e 37, comma 2 del Testo Unico emanato
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con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380). Residuo relativo all’accertamento
n. 1452/2019 di euro 157.399,20 effettuato con decreto n. 2432 del 29 maggio 2019.
Il residuo di euro 157.399,20, relativo all’accertamento effettuato dal decreto n. 2432 del 29
maggio 2019 sul capitolo n. 1987 dell'esercizio finanziario 2019, ha per oggetto una sanzione
pecuniaria dovuta, ai sensi dell'art. 167, comma 5, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (come
sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006), dalla ditta IN.TUR. Iniziative Turistiche s.r.l., a
causa di un abuso edilizio commesso a Messina, in area sottoposta a vincolo di tutela
paesaggistica.
La società in questione si è opposta al provvedimento con ricorso proposto innanzi al T.A.R.
di Catania, tutt’ora pendente.
Il residuo per il Collegio è REGOLARE.

2. Capitolo 1987 (Sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e degli articoli 33, comma 3 e 37, comma 2 del Testo Unico emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380). Residuo relativo all’accertamento
n. 2589/2019 di euro 16.305,99 effettuato con decreto n. 4618 del 28 ottobre 2019.
Il residuo di euro 16.305,99, relativo all’accertamento, effettuato dal decreto n. 4618 del 28
ottobre 2019 n. 2432 sul capitolo n. 1987 dell'esercizio finanziario 2019, ha per oggetto una
sanzione dovuta, ai sensi dell'art. dell'art. 167, comma 5, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (come
sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006), dalle signore F. R. e A. D., chiamate a rispondere
in solido di un abuso edilizio commesso a Catania, in area sottoposta a vincolo di tutela
paesaggistica.
Le interessate hanno impugnato il provvedimento innanzi al T.A.R. di Catania, risultando
vittoriose in esito al primo grado di giudizio, definito con la sentenza n. 472/2020; in seguito,
il C.G.A, pronunciandosi con la sentenza non definitiva n. 848/2021, ha accolto l’appello
proposto dall’Amministrazione regionale, rinviando la decisione sull’esatta quantificazione
dell'importo della sanzione all'esito dell’udienza che si terrà il 2 febbraio 2022.
Il residuo per il Collegio è REGOLARE.
3. Capitolo 1987 (Sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e degli articoli 33, comma 3 e 37, comma 2 del Testo Unico emanato
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con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380). Residuo relativo all’accertamento
n. 848/2017 di euro 5.087,14 effettuato con decreto n. 1320 del 29 marzo 2017.
L’importo campionato mantenuto a residuo è relativo ad una sanzione di euro 5.087,14,
accertata con D.D.S. n. 1320/2017 sul capitolo n. 1987 dell’esercizio finanziario 2017, dovuta,
ai sensi dell'art. 167, comma 5, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (come sostituito dall'art. 27 del
D. Lgs. n. 157/2006) della ditta Romano Giuseppe, a causa di un abuso edilizio commesso a
Lipari, area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica.
Non avendo il trasgressore provveduto al pagamento della sanzione e in assenza di ricorso per
l’annullamento dell’atto, l’Amministrazione ha attivato nel 2018 l'iter per la riscossione
coattiva, che risulta tuttora in corso.
In base al principio contabile n. 3.7.14 dell’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, il residuo per il
Collegio è REGOLARE.
4. Capitolo 1987 (Sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e degli articoli 33, comma 3 e 37, comma 2 del Testo Unico emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380). Residuo relativo all’accertamento
n. 507/2020 di euro 4.560,12 effettuato con decreto n. 1138 del 21 aprile 2020.
L’importo campionato mantenuto a residuo è relativo ad un abuso edilizio commesso dai
signori B. M. e I. G. a San Giovanni La Punta, in area sottoposta a vincolo di tutela
paesaggistica.
Con D.D.S. n. 1138/2020 è stata accertata, sul capitolo n. 1987 dell’esercizio finanziario 2020, la
somma di euro 4.560,12, quale indennità dovuta dai trasgressori per il profitto conseguito con
la realizzazione delle opere abusive.
Gli interessati, successivamente alla chiusura dell’esercizio finanziario 2020, in data 10 giugno
2021 hanno presentato un’istanza di rateizzazione, accolta con il D.D.S. n. 2943 dell'8 settembre
2021, che ha consentito la diluizione del pagamento in 12 rate bimestrali, a far data dal 15
ottobre 2021.
Avuto riguardo all’epoca di contabilizzazione, il residuo per il Collegio è REGOLARE.

4

“… L'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate”.
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5. Capitolo 1987 (Sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e degli articoli 33, comma 3 e 37, comma 2 del Testo Unico emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380). Residuo relativo all’accertamento
n. 726/2017 di euro 3.985,74 effettuato con decreto n. 1342 del 29 marzo 2017.
L’importo campionato mantenuto a residuo è relativo ad un abuso edilizio commesso dal
signor R. A. a Zafferana Etnea, in area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica.
Con D.D.S. n. 1138/2017 è stata accertata, sul capitolo n. 1987 dell’esercizio finanziario 2017, la
somma di euro 3.985,74, quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione delle
opere abusive.
Non avendo il trasgressore mai provveduto a pagare la sanzione, l’Amministrazione
regionale, nel 2021, ha provveduto ad attivare l'iter per la riscossione coattiva, che risulta
tuttora in corso.
Il residuo per il Collegio è REGOLARE.
6. Capitolo 1987 (Sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e degli articoli 33, comma 3 e 37, comma 2 del Testo Unico emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380). Residuo relativo all’accertamento
n. 912/2015 di euro 1.690,76 effettuato con decreto n. 2620 del 14 settembre 2015.
L’importo campionato mantenuto a residuo è relativo ad un abuso edilizio commesso dal
signor M. F. a San Vito lo Capo, in area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica.
Con D.D.S. n. 2620/2015 è stata accertata, sul capitolo n. 1987 dell’esercizio finanziario 2015, la
somma di euro 1.690,76, quale indennità dovuta per il danno causato al paesaggio con la
realizzazione delle opere abusive.
Non avendo il trasgressore provveduto né a pagare la sanzione né a presentare ricorso per
l'annullamento, l’Amministrazione regionale ha provveduto, nel 2017, ad attivare l'iter per la
riscossione coattiva, che risulta tuttora in corso.
In base al principio contabile n. 3.7.1 dell’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, il residuo per il
Collegio è REGOLARE.

7. Capitolo 1987 (Sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e degli articoli 33, comma 3 e 37, comma 2 del Testo Unico emanato
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con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380). Residuo relativo all’accertamento
n. 1115/2017 di euro 1.626,84 effettuato con decreto n. 1540 datato 11 aprile 2017.
L’importo campionato mantenuto a residuo è relativo ad un abuso edilizio commesso dai
signori L. V. S. e C. M. a San Giovanni la Punta, area sottoposta a vincolo di tutela
paesaggistica.
Con D.D.S. n. 1540/2017 è stata accertata, sul capitolo n. 1987 dell’esercizio finanziario 2017, la
somma di euro 1.626,84, quale indennità dovuta dai responsabili per il profitto conseguito con
la realizzazione delle opere abusive.
Non avendo i trasgressori provveduto né al pagamento della sanzione né presentato ricorso
per il suo annullamento, l’Amministrazione ha provveduto ad attivare nel 2019 l’iter per la
riscossione coattiva, che risulta tuttora in corso.
In base al principio contabile n. 3.7.1 dell’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, il residuo per il
Collegio è REGOLARE.
8. Capitolo 1987 (Sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e degli articoli 33, comma 3 e 37, comma 2 del Testo Unico emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380). Residuo relativo all’accertamento
n. 395/2017 di euro 1.428,18 effettuato con decreto n. 957 datato 8 marzo 2017.
L’importo campionato mantenuto a residuo è relativo ad un abuso edilizio commesso dai
signori I. V. e T. F. J. a Tremestieri Etneo, in area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica.
Con D.D.S. n. 957/2017 è stata accertata, sul capitolo n. 1987 dell’esercizio finanziario 2017, la
somma di euro 1.428,18 quale indennità dovuta dagli interessati per il danno causato al
paesaggio con la realizzazione delle opere abusive.
Non avendo i trasgressori provveduto al pagamento della sanzione e non avendo presentato
ricorso per l'annullamento, l’Amministrazione ha provveduto ad attivare nel 2019 l’iter per la
riscossione coattiva, che risulta tuttora in corso.
In base al principio contabile n. 3.7.1 dell’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, il residuo per il
Collegio è REGOLARE.
9. Capitolo 1987 (Sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e degli articoli 33, comma 3 e 37, comma 2 del Testo Unico emanato
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con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380).

Residuo relativo

all’accertamento n. 3008/2020 di euro 1.312,41 effettuato con decreto n. 6054 del 18 dicembre
2019.
L’importo campionato mantenuto a residuo è relativo ad un abuso edilizio commesso dal sig.
P. C. a Carlentini, in area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica.
Con R.S. n. 6054/2019 è stata accertata, sul capitolo n. 1987 dell’esercizio finanziario 2020, la
somma di euro 1.312,41, quale ristoro per il danno arrecato al paesaggio con la realizzazione
delle opere abusive.
Non avendo il trasgressore provveduto a pagare la sanzione e non avendo presentato ricorso
per l'annullamento, l’Amministrazione regionale sta per attivare l'iter per la riscossione
coattiva per il recupero della somma.
Pur rilevando che, in base al principio contabile n. 3.25 del principio contabile recato
dall’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, l’accertamento avrebbe dovuto essere effettuato nel 2019,
considerata l’impossibilità di iscriverlo, oggi, tra i residui 2019, il residuo per il Collegio è
REGOLARE.

10. Capitolo 1987 (Sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e degli articoli 33, comma 3 e 37, comma 2 del Testo Unico emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380).

Residuo relativo

all’accertamento n. 3085/2018 di euro 1.291,15 effettuato con decreto n. 6166 del 10 dicembre
2018.
L’importo campionato mantenuto a residuo è relativo ad un abuso edilizio commesso a
Siracusa, dai signori P. A. e P. S.
Con R.S. n. 6166/2018 è stata accertata, sul capitolo n. 1987 dell’esercizio finanziario 2018, la
somma di euro 1.291,15, quale danno arrecato al paesaggio tutelato con la realizzazione delle
opere abusive.

5

3.2 “L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio
finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile
all'esercizio in cui scade il credito”.
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Non avendo i trasgressori provveduto a pagare la sanzione e non avendo presentato ricorso
per il suo annullamento, l’Amministrazione regionale, secondo quanto comunicato, è in
procinto di attivare l’iter per la riscossione coattiva per il recupero della somma.
Il residuo per il Collegio è REGOLARE.

11. Capitolo 1987 (Sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e degli articoli 33, comma 3 e 37, comma 2 del Testo Unico emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380). Residuo relativo all’accertamento
n. 565/2020 di euro 1.127,70 effettuato con decreto n. 1079 del 16 aprile 2020.
L’importo campionato mantenuto a residuo è relativo ad un abuso edilizio commesso a Lipari,
dal sig. M. G.
Con il D.D.G. n. 1079/2020 è stata accertata, sul capitolo n. 1987 dell’esercizio finanziario 2020,
la somma di euro 1.127,70, quale indennità dovuta per il danno causato al paesaggio dalle
opere abusive.
La sanzione è stata pagata in data 23 dicembre 2020; il relativo importo, però, è stato versato
dall’istituto cassiere nel 2021.
In base al principio contabile 4.1 dell’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/20116, la regolarizzazione
in contabilità sarebbe dovuta avvenire nell’esercizio in cui l’incasso è avvenuto, ovvero
nell’esercizio 2020.
In sostanza, in data 5 febbraio 2021 (sulla quietanza SIC: data emissione) il cassiere ha
registrato sulle scritture contabili dell’ente l’avvenuto versamento e la Regione il 1° marzo
2021 ha variato l’imputazione (sulla quietanza SIC: data annullamento) dalla competenza,
dove erroneamente era stato attribuito, al residuo.
Il residuo, pertanto, per il magistrato istruttore appare IRREGOLARE dal punto di vista
contabile e gestionale.

6

4.1 “L'entrata è riscossa a seguito del materiale introito delle somme corrisposte dai debitori agli incaricati ad esigere, interni o esterni.
Per tutte le entrate riscosse dal tesoriere/cassiere, il servizio economico finanziario emette i relativi ordinativi d'incasso da registrarsi in
contabilità entro 60 giorni dall'incasso, attribuendoli all'esercizio in cui l'incasso è stato effettuato (anche nel caso di esercizio
provvisorio del bilancio)”.
.
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La Regione con la nota prot. 57499 del 14 giugno 2022 riferisce che “il pagamento, benchè
effettuato dal debitore nel 2020, risulta introitato nelle Casse della Regione nel 2021”, precisando che
“l’Amministrazione ha ritenuto, nell’ambito della procedura relativa al riaccertamento ordinario dei
residui attivi al 31/12/2020, di mantenere l’accertamento 565 quale residuo 2020”. Infine, nella citata
nota, la Regione aggiunge che “Nell’esercizio finanziario 2021 si è provveduto ad effettuare
riscossione e versamento della suddetta somma sull’accertamento 565/2020, giusta quietanza n. 2557
del 01/03/2021 emessa in conto residui”.
In Adunanza il rappresentante dell’Amministrazione, in riferimento al residuo attivo 565/2020
del capitolo 1987, sintetizza quando già controdedotto in memoria, sottolineando che le
criticità evidenziate dalla Corte sono scaturite da prassi ormai in disuso in quanto oggi si
procede imputando la somma in entrata nell’esercizio finanziario in cui scade l’esigibilità
dell’importo dovuto.
Il Collegio conferma, pertanto, il rilievo, in quanto il residuo andava cancellato, evidenziando
le irregolarità contabili e gestionali dell’istituto cassiere e della Regione.
Il residuo attivo va dichiarato IRREGOLARE.

12. Capitolo 7207 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da amministrazioni locali relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazioni
extraregionali). Residuo relativo all’accertamento n. 3684/2018 di euro 10.710,00 effettuato con
decreto n. 589 del 6 marzo 2019.
Con DDG n. 170 del 07/02/2012 è stata approvata la graduatoria delle operazioni ammissibili
sulla linea d’intervento 3.1.1.3 del PO FESR 2007/2013, fra le quali è risultata ammessa a
finanziamento l’operazione n. 23 denominata “Promozione e valorizzazione del patrimonio
culturale e paesaggistico del Polo d’attrazione Etna, nel distretto Taormina Etna” per l’importo
di euro 600.000,00.
Con D.D.G. n. 1043 del 13/04/2015 è stato approvato il contratto di appalto per l’affidamento
del servizio alla Società Consortile Taormina Etna a r.l. per l’importo di euro 399.559,72 oltre
I.V.A, avendo offerto in sede di gara un ribasso d’asta del 11,60% oltre ad un importo da
corrispondere alla Stazione Appaltante a titolo di sponsorizzazione, determinato, a seguito
dell’offerta economica formulata dall’Appaltatore, in euro 50.000,00 (art. 4 del contratto di
appalto).
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Con il D.D.G n. 1043/15 viene approvato il contratto, al quale viene allegata copia
dell’Avvertenza n. 244/15, relativa alla motivazione dettagliata e documentata su quanto
previsto ed effettivamente realizzato in forza della clausola dell'art. 4 del contratto.
In relazione all’Avvertenza di cui sopra, nonostante varie note di sollecito, la Società è rimasta
inadempiente e l’Unità di Monitoraggio e Controllo, organismo di controllo di 1° livello del
Dipartimento BB.CC. e I.S., con nota prot. 37826 del 01.08.2017, ha ritenuto non ammissibile la
spesa di euro 50.000,00 relativa alla sponsorizzazione, provvedendo, di conseguenza, alla
decertificazione della stessa sulla programmazione PO FESR 2007/2013.
Con il D.D.S. n. 589/2019 viene annullato l’accertamento in entrata effettuato con il D.D.G. n.
6516/2018 sul capitolo 1749 e accertato euro 50.000,00, sull’esercizio 2018, nel seguente modo:

percentuale
Enti
Quota U.E.
Quota Stato
Quota Regione
Importo totale

Importo accertato in
entrata

75,00%
3,58%
21,42%
100,00%

Capitolo di Entrata

€ 37.500,00
€ 1.790,00
€ 10.710,00
€ 50.000,00

Capitolo 7212
Capitolo 7212
Capitolo 7207

Nei confronti della Società Taormina Etna è stato adottato il D.D.S. n. 589 del 06/03/2019 e la
società, con atto del 3 luglio 2019, ha presentato ricorso al T.A.R. Sicilia, tuttora pendente.
Il residuo campionato, che si riferisce alla quota regionale, per il Collegio è REGOLARE.
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’
Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti
Capitolo

Anno
Provv
Accertamento
Provenienza
Tipo

Provv
Provv Data
Numero

Importo

7469

2019

117

DD

408

27/03/2017

955.339,08

5414

2019

321

DD

2361

15/12/2015

27.352,32
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1. Capitolo n. 7469 (Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse
del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per le bonifiche). Residuo relativo all’accertamento n.
117/2019 di euro 955.339,08 effettuato con decreto n. 408 del 27 marzo 2017.
Il residuo attivo esaminato riguarda assegnazioni extra regionali erogate da soggetti (nel caso
di specie, lo Stato) che non adottano il principio della competenza finanziaria “potenziata”; ai
fini della verifica della correttezza del suo mantenimento occorre fare riferimento al punto n.
3.6 del principio contabile di cui all’allegato n. 4/2 del d.lgs. 118/2011, il quale stabilisce che
“..l’entrata è imputata agli esercizi in cui l’ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il
trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo
(esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione
è resa”.
Con D.D.G. n. 408 del 27 marzo 2017, nell’ambito delle somme assegnate dallo Stato per la
realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo sviluppo e coesione 2014-2020,
sulla base degli interventi riportati nell’allegato allo stesso decreto, viene accertata, sul capitolo
7469, la somma di euro 51.071.645,66, di cui, euro 18.114.186,27 per l’anno 2017, euro
31.895.290,20 per l’anno 2018 ed euro 1.062.169,19 per l’anno 2019.
L’importo campionato mantenuto a residuo è relativo all’intervento di bonifica della ex
discarica San Bartolo nel Comune di Aidone (EN), previsto nell’allegato al D.D.G. n. 408/207,
per un importo di euro 1.620.000,00, ripartito in pari misura negli anni 2017 e 2018.
Con D.D.G. n. 1229 del 21.09.2017, in considerazione della previsione del cronoprogramma di
una spesa di euro 1.620.000,00, per il triennio 2017/2019, è stato rettificato l’accertamento in
entrata, prevedendo al capitolo 7469, per l’esercizio finanziario 2017, l’importo di euro
74.700,00 e per l’esercizio finanziario 2018 l’importo di euro 1.545.300,00.
Allo stesso modo, con il D.D.G. n. 1996 del 28.12.2017 è stato disposto l’impegno, sul capitolo
n. 642450 a favore del Comune di Aidone (EN), di euro 74.700,00 nel 2017 ed euro 1.545.300,00
nel 2018.
Con il riaccertamento ordinario dei residui, la somma di euro 74.700,00 prevista per l’esercizio
2017 è stata re-imputata prima, all’esercizio finanziario 2018 e poi, all’esercizio finanziario 2019
mentre, l’importo di euro 1.545.300,00 è stato re-imputato all’esercizio finanziario 2019 per
euro 1.119.316,66 ed a residuo 2018, per euro 425.983,34.
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Con il D.D.G. n. 463 del 14.05.2019, si prende atto dell’aggiudicazione dei lavori e del nuovo
quadro economico che riporta un’economia di euro 75.724,52 e si provvede al pagamento delle
fatture emesse fino a quel momento, complessivamente per euro 420.888,08.
Con il riaccertamento ordinario dei residui 2019, vengono re-imputati all’esercizio finanziario
2020, euro 162.953,06 e mantenuti a residuo 2019 euro 955.339,08 che corrispondono
all’accertamento n. 117/2019, oggetto di verifica.
Con D.D.G. n. 893 del 24.7.2019 è stata disposta la liquidazione dell’importo di euro 955.339,08
a valere sull’impegno di cui al D.D.G. n. 1996 del 28.12.2017.
Dal sistema di contabilità Sic della Regione, a fronte di impegni e pagamenti per euro
955.339,08 risultano accertamenti per eguale misura:
capitolo n. 7469
acc. n. 117/2019
Totale

Anno 2019
accertamenti
955.339,08
955.339,08

capitolo n. 7469
acc. n. 117/2019
Totale

Anno 2020
accertamenti
955.339,08
955.339,08

riscossioni

capitolo n. 642450
imp. n. 146/2019
Totale

Anno 2019
impegni
955.339,08
955.339,08

pagamenti
955.339,08
955.339,08

riscossioni

capitolo n. 642450

Anno 2020
impegni

pagamenti

Totale

-

-

Pertanto, il residuo per il Collegio è REGOLARE.
2. Capitolo n. 5414 (Recupero delle anticipazioni concesse ai sensi dell’art. 19, comma 2 bis della legge
regionale 8 aprile 2010, n. 9 dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti). Residuo relativo
all’accertamento n. 321/2019 di euro 27.352,32 effettuato con decreto n. 321 del 15 dicembre
2015.
Il residuo attivo è relativo alle anticipazioni di risorse finanziarie finalizzate all’estinzione dei
debiti relativi all’espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti del Comune di
Palagonia.
Con il D.R.G. n. 384/2013 è stato approvato il piano di rientro del Comune di Palagonia,
sviluppato in dieci anni, per un importo di euro 273.523,20, articolato in rate costanti di euro
27.352,32; in caso di mancata restituzione da parte del Comune anche di una singola rata, è
stato previsto il recupero del totale dovuto, mediante trattenute operate sui trasferimenti in
favore del Comune.
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Con D.D.G. n. 2361 del 15.12.2015 è stata accertata, sul capitolo 5414, la somma complessiva di
euro 218.818,56, quale importo residuo a carico del Comune di Palagonia, ripartito in otto
quote di euro 27.352,32, imputate negli esercizi finanziari dal 2016 al 2022.
Il residuo, proveniente da un accertamento 2019, avrebbe potuto essere riscosso trattenendo la
quota dai trasferimenti corrisposti al Comune nel 2020.
In ogni caso, in base al punto n. 3.27 del principio contabile recato dall’allegato 4/2 del d.lgs.
118/2011, il residuo non può essere eliminato e quindi per il magistrato istruttore appare
REGOLARE contabilmente, ma irregolare dal punto di vista gestionale.
La Regione, nella nota prot. 55849 del 10 giugno 2022, evidenzia di non aver trattenuto la quota
in virtù dell’art. 1, comma 9, della L.R. n. 9/2020, che autorizza la Regione a sospendere le
trattenute annuali sui trasferimenti a favore dei Comuni.
Il Collegio ritiene che quanto dedotto dalla Regione sia accoglibile, consentendo di superare la
prospettata irregolarità gestionale.
Il residuo, pertanto, per il Collegio è REGOLARE.

Dipartimento regionale dell’energia

Capitolo

Anno
Provenienza

Accertamento

Provv
Tipo

Provv
Provv Data
Numero

1815

2018

1482

DD

127

15/02/2019

5.000,00

1815

2019

995

RS

1165

07/10/2019

3.750,00

1815

2016

509

DD

456

22/07/2016

3.229,17

1815

2019

1261

RS

37

28/01/2020

1.750,00

1815

2018

1164

RS

1308

20/12/2018

1.063,00

Importo

7

3.2 L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio
finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio
in cui scade il credito.
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1. Capitolo 1815 (Proventi derivanti da canoni di produzione per l'attività di estrazione da giacimenti
minerari di cava commisurati alla quantità di minerale estratto). Residuo relativo all’accertamento
n. 1482/2018 di euro 5.000,00 effettuato con decreto n. 127 del 15 febbraio 2019.
Il suddetto decreto, adottato in data 15 febbraio 2019, annulla, a causa della presenza di errori
contabili, il D.R.S. n. 1312 del 20 dicembre 2018, che accertava, per l’esercizio finanziario 2018,
le entrate derivanti dal versamento del “canone di produzione cave” relativo all’annualità 2016
e rideterminava l’accertamento, sempre sull’esercizio finanziario 2018, del canone di
produzione relativo all’annualità 2016.
Il residuo attivo in esame riguarda i canoni dovuti dalla società Palmeri per l’attività estrattiva
sita in S. Pietro Clarenza.
L’atto, dal momento che il provvedimento di quantificazione del canone e i relativi atti di
accertamento devono essere emanati entro la chiusura dell’anno successivo a quello cui la
produzione si riferisce, risulta adottato con notevole ritardo, trattandosi di canoni relativi
all’anno 2016, che andavano accertati nell’esercizio finanziario 2017.
Sul punto la Regione, nella citata nota prot. 55849 del 10 giugno 2022, si limita a trasmettere la
medesima documentazione già inviata in sede istruttoria ed esaminata dalla Sezione, senza
alcun commento.
Il residuo in questione, in base al punto n. 3.1 del principio contabile n. 4/2, allegato al D.lgs.
n. 118/2011, non può essere eliminato e, quindi, per il Collegio è REGOLARE contabilmente
ma irregolare dal punto di vista gestionale, in quanto adottato con notevole ritardo, trattandosi
di canoni relativi all’anno 2016, che andavano accertati nell’esercizio finanziario 2017, sintomo
dell’inefficienza nella riscossione.

2. Capitolo 1815 (Proventi derivanti da canoni di produzione per l'attività di estrazione da giacimenti
minerari di cava commisurati alla quantità di minerale estratto). Residuo relativo all’accertamento
n. 995/2019 di euro 3.750,00 effettuato con RS n. 1165 del 7 ottobre 2019.
Il decreto accerta, per l’esercizio finanziario 2019, le entrate derivanti dal versamento per l'anno
di produzione 2018, dei canoni dell'attività estrattiva di cava, relativamente al canone dovuto
per la cava sita in c. da Agnone -Trapani della ditta Gucciardi Gaspare.
Il residuo è REGOLARE.
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3. Capitolo 1815 (Proventi derivanti da canoni di produzione per l'attività di estrazione da giacimenti
minerari di cava commisurati alla quantità di minerale estratto). Residuo relativo all’accertamento
n. 509/2016 di euro 3.229,17 effettuato con decreto n. 456 del 22 luglio 2016.
Il decreto accerta, per l’esercizio finanziario 2016, le entrate derivanti dal versamento per
l’anno di produzione 2015, dei canoni dell'attività estrattiva di cava, relativamente al canone
dovuto per la cava “SAMOTER” del Comune di Castiglione di Sicilia.
Con nota prot. 20468 del 13.05.2019 il Dipartimento Regionale dell’Energia – Distretto
Minerario di Catania, ha richiesto alla società SA.MO.TER. S.r.l. il pagamento della somma
dovuta.
Il residuo per il Collegio è REGOLARE.

4. Capitolo 1815 (Proventi derivanti da canoni di produzione per l'attività di estrazione da giacimenti
minerari di cava commisurati alla quantità di minerale estratto). Residuo relativo all’accertamento
n. 1261/2019 di euro 1.750,00 effettuato con RS n. 37 del 28 gennaio 2020.
Con il suddetto decreto, in virtù del rilievo della Ragioneria Centrale sull’importo da accertare,
viene annullato il D.R.S. n. 1865 del 17/12/2019 e si accerta, per l’esercizio finanziario 2019, le
entrate del canone di produzione dovuto per l’anno 2018.
Il residuo attivo è relativo all’attività estrattiva della cava S. Basile Fornarotto di Nicosia.
Il residuo per il Collegio è REGOLARE.
5. Capitolo 1815 (Proventi derivanti da canoni di produzione per l'attività di estrazione da giacimenti
minerari di cava commisurati alla quantità di minerale estratto). Residuo relativo all’accertamento
n. 1164/2018 di euro 1.063,00 effettuato con decreto n. 1308 del 20 dicembre 2018.
Con il suddetto decreto vengono accertati, per l’esercizio finanziario 2018, le entrate quale
saldo del canone di produzione dovuto per l’anno 2016 per l’attività estrattiva di cava, della
“Società Tolentino S.r.l.” sita nel territorio di Noto (SR).
Trattandosi di canoni relativi all’anno 2016, che andavano accertati nell’esercizio finanziario
2017, valgono al riguardo le osservazioni svolte in riferimento all’accertamento n.1482/2018 di
cui al decreto n. 127 del 15 febbraio 2019.
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Sul punto la Regione, nella citata nota prot. 55849/2022, si limita a trasmettere la medesima
documentazione già inviata in sede istruttoria ed esaminata dalla Sezione, senza alcun
commento.
Il residuo in questione, in base al punto n. 3.1 del principio contabile n. 4/2, allegato al D.lgs.
n. 118/2011, non può essere eliminato e, quindi, per il Collegio è REGOLARE contabilmente
ma irregolare dal punto di vista gestionale, in quanto adottato con notevole ritardo, trattandosi
di canoni relativi all’anno 2016, che andavano accertati nell’esercizio finanziario 2017, sintomo
dell’inefficienza nella riscossione.
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
Capitolo

Anno
Provv Provv
Accertamento
Provv Data
Provenienza
Tipo Numero

Importo

4714

2019

165

DD

596

22/03/2018

46.997.786,38

7479

2019

357

DD

953

22/05/2017

396.216,71

7477

2019

196

DD

960

22/05/2017

196.332,36

7480

2019

540

DD

2811

20/11/2017

111.525,64

4908

2020

814

RS

364

06/03/2017

36.057,00

7167

2018

741

DD

1411

11/06/2018

13.017,96

3982

2020

43

RS

87

11/02/2020

3.341,85

3878

2017

1138

RS

228

09/02/2018

1.369,04
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Si premette che i capitoli nn. 4714, 7479, 7477, 7480, 4908 sono relativi ad assegnazioni extra
regionali erogate da un soggetto che non adotta il principio della competenza finanziaria
“potenziata” (nel caso di specie lo Stato), pertanto, trattandosi di fondi “a rendicontazione”,
trova applicazione il punto n. 3.6 del principio contabile n. 4/2 allegato al D.lgs. 118/2011, il
quale stabilisce che “l’entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di
impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto
di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla
quale la rendicontazione è resa.”
Ai fini della verifica della correttezza del mantenimento del residuo attivo, quindi, occorre
accertare la presenza degli impegni di spesa correlati, in base al programma, al credito da
riscuotere, in modo da giustificare l’imputazione delle somme agli esercizi finanziari in base
al criterio dell’esigibilità.
1. Capitolo 4714 (Assegnazioni dello Stato per l'acquisto di veicoli adibiti ai servizi offerti per favorire
il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale). Residuo
relativo all’accertamento n. 165/2019 di euro 46.997.786,38 effettuato con decreto n. 596 del 22
marzo 2018.
Le somme in questione riguardano trasferimenti statali, a valere sul fondo costituito ai sensi
dell'art. 1, comma 866, della legge n. 208/2015, derivanti dai decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti n. 345/2016 e n. 25/2017, finalizzati al rinnovo dei parchi
automobilistici destinati al trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.
Il residuo attivo campionato è stato oggetto di verifica del rendiconto generale della Regione
per l’esercizio finanziario 2019 nell’originario importo di euro 48.252.416,44, con i seguenti
esiti:
-

con la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 136/2020/GEST il residuo in
esame è stato dichiarato irregolare per euro 35.814.752,16 in quanto “sono stati effettuati
pagamenti per soli 12.437.664,28 e pertanto la differenza con il precedente importo pari
a euro 35.814.752,16 avrebbe dovuto essere reimputata all’es. 2020”;

-

con la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 79/2021/GEST il medesimo
residuo è stato dichiarato parzialmente irregolare, a causa dell’assenza di impegni di
spesa atti a giustificarlo in misura pari ad euro 1.254.630,06.
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L’amministrazione regionale, con nota prot. n. 2611 del 19 gennaio 2022, ha reso note talune
circostanze sopravvenute, allegando il D.D.G. n.9 del 12 gennaio 2022.
Con il D.D.G. n. 1137 del 19.05.2021 era stata operata la rettifica conseguente a revoche ed
economie all’origine della declaratoria di parziale irregolarità del residuo, che si sarebbe così
ridotto a euro 46.997.786,38 (48.252.416,44 - 1.254.630,06), importo campionato.
Nel corso dell’anno 2020, in occasione delle rendicontazioni finali sull’utilizzo dei
finanziamenti, si sono registrate economie dovute ai ribassi d’asta per complessivi euro
2.042.687,69, che hanno determinato la riduzione degli impegni assunti sul capitolo di spesa n.
876016.
Inoltre, alcune aziende, presumibilmente a causa della crisi del sistema economico dei trasporti
connessa alla riduzione del volume di traffico e dei ricavi conseguente alla diffusione del virus
Covid 19, non hanno più attuato gli interventi finanziati, con conseguente revoca dei
provvedimenti di concessione dei relativi contributi e cancellazione degli impegni contabili
assunti sul capitolo n. 876016 per l'importo complessivo di euro 1.933.533,44.
In sede istruttoria, l’Amministrazione regionale, con nota prot. C.d.c. n. 1341 del 17.02.20221,
ha trasmesso un elenco di decreti di impegno atti a giustificare l’accertamento n. 165/2019.
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Si tratta di un elenco di impegni effettuati sul capitolo n. 876016, re-imputati nell’esercizio 2020,
per

un

importo

totale

di

euro

46.997.786,58.

CAPITOLO 876016

SOCIETA'

COMUNE

DECRETO DI
IMPEGNO

DATA DECRETO
N°
IMPEGNO
IMPEGNO

IMPORTO
IMPEGNATO

Riduzione
Impegno

Impegno
aggiornato

AMAT

PALERMO

1187

28/05/2018

7

€ 18.187.633,92

€ 18.187.633,92

Az. Metropolitana Trasporti

CATANIA

1188

28/05/2018

12

€ 1.559.625,60

€ 1.559.625,60

ASM TAORMINA

TAORMINA

1192

28/05/2018

14

€ 503.879,04

€ 503.879,04

ATM TRAPANI

TRAPANI

1189

28/05/2018

13

€ 1.631.608,32

€ 1.631.608,32
€ 1.791.569,92

AZ. SICILIANA TRASPORTI

PALERMO

1252

31/05/2018

9

€ 1.791.569,92

CAR SOC. COOP. AUT. RIBERESI

RIBERA

1286

05/06/2018

17

€ 83.979,84

€ 83.979,84

NUOVA LAMPEDUSA

LAMPEDUSA

1424

12/06/2018

18

€ 167.959,68

€ 167.959,68

AUTOLINNE F.LLI LATTUCA

ARAGONA

1425

12/06/2018

19

€ 359.913,60

AUTOS. SALEMI

1426

12/06/2018

20

€ 143.965,44

€ 143.965,44

CRACCHIOLO

MARSALA
TERRASINI

1430

43263

24

183955,84

183955,84

S.A.L. SOC. AUT. LICATA

AGRIGENTO

1535

43269

25

367911,68

CAMILLERI ARGENTERO

RAFFADALI

1537

18/06/2018

27

€ 415.900,16

JONICA TRASPORTI

MESSINA

1538

18/06/2018

28

€ 463.888,64

GIUNTABUS

MONFORTE S. GIORGIO

1539

18/06/2018

29

€ 391.905,92

SEGESTA AUTOLINEE

PALERMO

1556

20/06/2018

30

€ 587.858,88

€ 587.858,88

ETNA TRASPORTI

CATANIA

1559

20/06/2018

32

€ 587.858,88

€ 587.858,88

€ 0,00

S. LUMIA

AGRIGENTO

1560

20/06/2018

33

€ 367.911,68

€ 13.967,85

€ 353.943,83

AUTOLINEE MAGISTRO

BROLO

1562

20/06/2018

35

€ 391.905,92

€ 391.905,92

IBLA TOUR

RAVANUSA

1563

20/06/2018

36

€ 167.959,68

€ 167.959,68

RANDAZZO-DI GESU'

CACCAMO

1534

18/06/2018

37

€ 183.955,84

€ 183.955,84

AUTOSERV. TAORMINA

CARINI

1593

20/06/2018

38

€ 335.919,36

€ 335.919,36

COOP. AETERNAL

SCIACCA

1594

20/06/2018

39

€ 335.919,36

AUTOSERV. SALEMI

MARSALA

1595

20/06/2018

40

€ 519.875,20

AUTOSERV. ADRANONE

SAMBUCA DI SICILIA

1596

20/06/2018

41

€ 503.879,04

C.I.T.I.S.

MALFA

1607

21/07/2018

42

€ 71.982,72

€ 71.982,72

AZ.SICILIANA TRASPORTI

PALERMO

1770

04/07/2018

44

€ 4.091.017,92

€ 4.091.017,92

AUTOLINEE BUDA

GIARRE

1939

13/07/2018

45

€ 367.911,68

€ 367.911,68

S.A.G.

GIARRE

1940

13/07/2018

46

€ 351.915,52

€ 351.915,52

AMT CATANIA

CATANIA

2262

09/08/2018

48

€ 3.455.170,56

€ 3.455.170,56

€ 159,97

€ 359.753,63

367911,68
€ 23.994,24

€ 391.905,92
€ 463.888,64
€ 391.905,92
€ 0,00

€ 335.919,36
€ 4.798,88

€ 515.076,32
€ 503.879,04

A.T.M. TRAPANI

TRAPANI

2264

09/08/2018

50

€ 2.607.374,08

€ 2.607.374,08

GUGLIELMO URSO

LIPARI

2268

09/08/2018

51

€ 167.959,68

€ 167.959,68

AUTOSERVIZI TAORMINA

CARINI

2269

09/08/2018

52

€ 83.979,84

€ 83.979,84

AMAT PALERMO

PALERMO

2272

10/08/2018

53

€ 2.839.318,40

€ 2.839.318,40

TIEMME S.rl

CALTANISSETTA

2283

14/08/2018

55

€ 167.959,68

€ 167.959,68

MANFRE

NASO

2622

28/09/2018

58

€ 187.954,88

€ 187.954,88

AUTOLINEE MAGISTRO

BROLO

2623

28/09/2018

59

€ 1.567.623,68

€ 1.567.623,68

S.A.L. SOC. AUT. LICATA

AGRIGENTO

2626

28/09/2018

60

€ 367.911,68

€ 367.911,68

SBERNA VIAGGI

S. AGATA DI MILITELLO

2627

28/09/2018

61

€ 375.909,76

€ 375.909,76

S.A.L. SOC. AUT. LICATA

AGRIGENTO

2629

28/09/2018

62

€ 183.955,84

F.LLI CAMILLERI E ARGENTERO

RAFFADALI

2630

28/09/2018

63

€ 623.850,24

S.A.G.

GIARRE

2625

28/09/2018

64

€ 143.965,44

€ 143.965,44

AUTOLINEE BUDA

GIARRE

3138

31/10/2018

65

€ 359.913,60

€ 359.913,60

TOTALE

€ 48.252.416,64

€ 183.955,84
€ 35.991,36

€ 1.254.630,06

€ 587.858,88

€ 46.997.786,58

Fonte: Amministrazione regionale

Attraverso una verifica effettuata con il sistema di contabilità SIC- Regione, sono state riscontrate
le seguenti differenze, dovute ad economie di spesa intervenute nel corso 2020:
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ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - CAPITOLO N. 876016
N°
IMPEGNO

IMPEGNO
INIZIALE
(A)

RESIDUO DA
RIPORTARE
(D)

LIQUIDAZIONI
IMPEGNO
RIDETERMINATO ESERCIZIO 2020
(C)
(B)
13.074.603,34
1.791.569,92
1.410.781,33
1.631.608,32
503.879,04
82.780,12
167.959,68

14.727.504,55
7
1.791.569,92
9
1.559.625,60
12
1.631.608,32
13
503.879,04
14
83.979,84
17
167.959,68
18
19
20
183.955,84
24
367.911,68
25
27
463.888,64
28
391.905,92
29
33
391.905,92
35
167.959,68
36
183.955,84
37
335.919,36
38
335.919,36
39
40
503.879,04
41
71.982,72
42
4.091.017,92
44
367.911,68
45
351.915,52
46
3.455.170,56
48
2.607.374,08
50
167.959,68
51
83.979,84
52
2.839.318,40
53
167.959,68
55
187.954,88
58
1.567.623,68
59
367.911,68
60
375.909,76
61
183.955,84
62
63
535.871,36
64
351.915,92
65
41.569.061,43
TOTALI
Fonte: sistema Sic Regione

367.911,68
361.193,30

82.780,12

367.911,68

361.193,30

391.905,92
155.362,70
183.955,84
335.919,36
335.919,36

391.905,92
155.362,70

503.879,04
4.091.017,92
3.455.170,56
2.607.374,08
167.959,68
83.979,84
2.839.318,40
167.959,68
187.954,88
1.567.623,00
367.911,68
375.749,80
183.955,84

418.939,43

535.871,36
37.931.075,67

1.791.569,92
1.631.608,32
503.879,04
167.959,68
183.955,84
178.997,04
335.919,36
84.939,61
4.091.017,92
3.455.170,56
2.607.374,08
167.959,68
83.979,84
2.839.318,40
167.959,68
56.586,42
367.911,68
183.955,84
535.871,36
19.435.934,27

13.074.603,34
1.410.781,33

156.922,32

131.368,46
1.567.623,00
375.749,80

18.495.141,40

ECONOMIE DI SPESA CAPITOLO N. N. 876016
Anno
N. Imp
T. provv N. provv Data provv
Imp

LIQUIDAZIONI
ESERCIZIO 2019
(F)

ECONOMIE
(E)= A-B
1.652.901,21
148.844,27
1.199,72
183.955,84
463.888,64
30.712,62
12.596,98
71.982,72
367.911,68
351.915,52
0,68
159,96
351.915,92
3.637.985,76

3.460.129,37

359.753,63
143.165,23

391.905,97

353.943,83

515.076,32

587.858,88
5.811.833,23

TOTALE
(G): D+C+F
16.534.732,71
1.791.569,92
1.410.781,33
1.631.608,32
503.879,04
82.780,12
167.959,68
359.753,63
143.165,23
367.911,68
391.905,92
353.943,83
391.905,92
155.362,70
183.955,84
335.919,36
335.919,36
515.076,32
503.879,04
4.091.017,92
3.455.170,56
2.607.374,08
167.959,68
83.979,84
2.839.318,40
167.959,68
187.954,88
1.567.623,00
367.911,68
375.749,80
183.955,84
587.858,88
535.871,36
43.381.715,55

IMPORTI
REGIONE

DIFFERENZE

1.652.901,21
18.187.633,92
1.791.569,92
148.844,27
1.559.625,60
1.631.608,32
503.879,04
1.199,72
83.979,84
167.959,68
359.753,63
800,21
143.965,44
183.955,84
183.955,84
367.911,68
391.905,92
463.888,64
463.888,64
391.905,92
391.905,92
353.943,83
391.905,92
12.596,98
167.959,68
183.955,84
335.919,36
335.919,36
515.076,32
503.879,04
71.982,72
71.982,72
4.091.017,92
367.911,68
367.911,68
351.915,52
351.915,52
3.455.170,56
2.607.374,08
167.959,68
83.979,84
2.839.318,40
167.959,68
187.954,88
0,68
1.567.623,68
367.911,68
159,96
375.909,76
183.955,84
587.858,88
391.905,92
143.965,44 359.913,60
359.913,60
3.616.071,03
46.997.786,58

Descrizione

Importo

7

2019

DG

109

31/03/2021

Riduzione Automatica in base al Monitoraggio

-1.652.901,21

12

2019

DG

109

31/03/2021

Riduzione Automatica in base al Monitoraggio

-148.844,27

17

2019

DG

109

31/03/2021

Riduzione Automatica in base al Monitoraggio

-1.199,72

24

2019

RS

1320

29/05/2020

DITTA CRACCHIOLO S.R.L. -DISIMPEGNO

-183.955,84

28

2019

RS

1270

27/05/2020

Jonica Trasporti e Turismo S.p.A.- Revoca finanziamento

-463.888,64

29

2019

DG

109

31/03/2021

Riduzione Automatica in base al Monitoraggio

-30.712,62

36

2019

DG

109

31/03/2021

Riduzione Automatica in base al Monitoraggio

-12.596,98

42

2019

RS

749

16/04/2020

C.I.T.I.S. Consorzio Intercomunale Isola di Salina

-71.982,72

45

2019

RS

1406

09/06/2020

DITTA AUTOLINEE BUDA S.R.L. - DISIMPEGNO

-367.911,68

46

2019

RS

3687

20/11/2020

SAG -Servizi autom. G iarre - Revoca finanziam.

-351.915,52

59

2019

DG

109

31/03/2021

Riduzione Automatica in base al Monitoraggio

-0,68

61

2019

DG

109

31/03/2021

Riduzione Automatica in base al Monitoraggio

-159,96

65

2019

RS

1906

03/07/2020

AUT.NEE BUDA srl - Disimpegno somme DDS 3138/

TOTALE

-351.915,92
-3.637.985,76

Fonte: Sistema SIC Regione
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Con DDG n. 9 del 12 .01.2022 è stato ridotto il “riaccertamento dell'entrata” sul capitolo 4714 per
euro 3.976.221,13, somma corrispondente al totale delle economie derivanti da ribassi d'asta e
degli importi interessati da provvedimenti di revoca dei contributi, fino a raggiungere
l’importo di euro 43.021.565,25.
Sul punto la Regione nella citata nota prot. 55849/2022, si limita ad esporre quanto già
evidenziato in sede istruttoria, senza aggiungere elementi nuovi a confutazione di quanto
proposto dal magistrato istruttore.
Pertanto, il residuo attivo, va dichiarato IRREGOLARE per euro 3.616.071,03.

2. Capitolo 4779 (Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati
al miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo). Residuo relativo all’accertamento n.
357/2019 di euro 396.216,71, effettuato con decreto n. 953 del 22 maggio 2017.
Il residuo è relativo al finanziamento dello Stato per la riqualificazione e messa in sicurezza
dell’antico borgo di Torre Archirafi, primo stralcio, nel Comune di Riposto.
L’accertamento n. 357/2019, oggetto di campionamento si riferisce (insieme all’accertamento
n. 451/2019) al credito da riscuotere in relazione agli impegni n. 205/2019 e n. 634/2019, a
valere sul capitolo di spesa n. 672465.
Dal sistema Sic - Regione risulta l’esatta correlazione, richiesta dal punto n. 3.6 del principio
contabile 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011, tra il credito da riscuotere e i relativi impegni di spesa
(fra l’altro, già liquidati in favore del beneficiario del contributo).
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Il residuo, per quanto sopra esposto, per il Collegio è REGOLARE.

3. Capitolo 7477 (Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi sui beni culturali storico-artistici di culto).
Residuo relativo all’accertamento n. 196/2019 di euro 196.332,36 effettuato con decreto n. 960
del 22 maggio 2017.
Il D.D.G. n. 960/2017, sulla base del cronoprogramma di spesa per la realizzazione dei lavori
di “Recupero statico del corpo sagrestia e revisione delle coperture della Basilica Cattedrale Maria SS
delle Vittorie” di Piazza Armerina, rientrante nell'intervento strategico "Interventi sui Beni
Culturali Storico — Artistici di Culto”, accertava entrate sul capitolo di 7477 pari a euro
149.920,00 per l’anno 2017 e ad euro 650.000,00 per l’anno 2018.
L’Amministrazione regionale ha precisato, in sede istruttoria, che l’importo relativo
all’accertamento campionato fa parte della somma complessiva di euro 299.628,33, pagata con
mandato n. 45 del 10 settembre 2019 di euro 96.246,74 e mandato n. 55 del 21 ottobre 2019 di
euro 203.381,59, la cui relativa entrata erroneamente non è stata mantenuta interamente a
residuo, come confermato dalla Regione nella nota prot. Cdc 1341 del 17.02.2022.
Dal sistema Sic - Regione risulta quanto segue:

Il residuo, pertanto avrebbe dovuto essere di euro 405.965,70 anziché di euro 196.332,36 e
pertanto per il magistrato istruttore risulta IRREGOLARE per euro 209.633,34.
Sul punto la Regione nella citata nota prot. 55849/2022, conferma che “per mero errore” la
somma “non è stata mantenuta a residuo”, per cui il Collegio dichiara il residuo attivo in esame
IRREGOLARE per la somma di euro 209.633,34.

Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2020

85

Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana

4. Capitolo 7480 (Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi mirati alla riqualificazione e alla messa in
sicurezza degli edifici di valenza pubblica (presidi di legalità). Residuo relativo all’accertamento n.
540/2019 di euro 111.525,64 effettuato con decreto n. 2811 del 20 novembre 2017.
Con il D.D.G. n. 2811 del 20 novembre 2017 era accertata sul capitolo di entrata 7480,
dell’esercizio finanziario 2018, la somma di euro 400.000,00, per la realizzazione dei lavori di
“manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme dell’immobile adibito a Caserma dei
Carabinieri”, nel comune di Santa Croce Camerina (RG).
Con il D.D.G. n. 1195 del 28.05.2018 era ammesso a finanziamento il progetto esecutivo
dell’opera di cui sopra ed impegnata, come da cronoprogramma, la somma di euro 400.000,00
(impegno n. 13), sul capitolo 672466 del bilancio 2018, ridotto di euro 121.298,72 con D.R.S. n.
1457 del 19 giugno 2019, a seguito del ribasso d’asta e di altre economie.
In seguito, venivano liquidati, con il D.R.S. n. 1676 del 5 luglio 2019, euro 11.589,49 per la
progettazione esecutiva e piano di sicurezza e, con il D.R.S. n. 1125 del 21 maggio 2020, euro
126.704,88, per le spese per 1° SAL e D.L. relativa al 1° SAL.
Il D.R.S. n. 1402 del 9 giugno 2020 prendeva atto delle variazioni apportate con la perizia di
variante e suppletiva, e, permanendo invariato l’originario importo complessivo dei lavori di
euro 400.000,00, l’impegno d’interesse veniva ridotto di euro 14.969,89.
Dal sistema Sic - Regione risulta la corrispondenza tra il totale degli accertamenti – anno 2020
(euro 236.962,66) e il totale degli impegni – anno 2020 (225.372,80), più quanto impegnato e
pagato nel 2019 (euro 11.589,49).
capitolo n. 7480
acc. n. 540/2019
Totale

Anno 2019
accertamenti riscossioni
138.294,00
138.294,00

Anno 2020
capitolo n. 7480
accertamenti riscossioni
acc. n. 540/2019
111.525,64
acc. n. 1233/2020
125.437,02
Totale
236.962,66

Anno 2019
capitolo n. 672466
impegni
imp. n. 13/2019
138.294,00

pagamenti
11.589,49

Totale

138.294,00

11.589,49

Anno 2020
capitolo n. 672466
imp. n. 13/2019
imp. n. 13/2020
Totale

impegni
126.704,51
98.668,29
225.372,80

pagamenti
126.704,51
98.668,29
225.372,80

Il residuo, pertanto, per il Collegio è REGOLARE.
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5. Capitolo 4908 (Assegnazione dello Stato per il finanziamento di interventi regionali per la
ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci). Residuo relativo
all’accertamento n. 814/2020 di euro 36.057,00 effettuato con decreto n. 364 del 6 marzo 2017.
L’accertamento oggetto di campionamento fa parte delle assegnazioni dello Stato per il Piano
nazionale infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (Pnire) –
Progetto “Catania, Messina ed aree metropolitana”.
Il D.D.G. n.364 del 6 marzo 2017, prevedendo l’esigibilità corrispondente al 15 per cento del
contributo di euro 240.380,00 assegnato alla Regione siciliana con D.M. del 7 novembre 2014,
secondo quanto stabilito dall’art. 11 della convenzione fra sottoscritta il 2 maggio 2016,
accertava entrate per euro 36.057,00, a valere sull'esercizio finanziario 2017, e per euro
204.323,00 a valere sull'esercizio finanziario 2018.
La “Società Lem Reply S.r.l.”, affidataria delle attività di “supporto specialistico alla redazione delle
linee guida del Piano della Mobilità Elettrica Regionale e gestione del bando relativo alla fornitura e
installazione delle infrastrutture di ricarica” per il progetto "Catania, Messina, e aree metropolitane”,
in forza di un atto sottoscritto il 9 agosto 2018 e approvato con D.D.G. n.2275 del 10 agosto
2018, era destinataria dell’impegno di spesa di euro 35.689,88 assunto con il D.D.S. n. 2279 del
13 agosto 2018 sul capitolo 672811 dell’esercizio finanziario 2018, riguardante le prestazioni di
progettazione di cui era stata incaricata,.
Con D.D.S. 91 del 2 maggio 2019 venivano liquidate e pagate n. 2 fatture, per complessivi euro
24.982,9, mentre, per la restante somma di euro 10.706,97 si è in attesa del relativo collaudo.
Si provvedeva alla liquidazione di euro 225,00 a favore dell'ANAC, con decreto n. 3513 del 11
dicembre 2019, e di euro 10.045,90, in favore della commissione gara, con D.D.S. 3471.
Dal sistema Sic Regione, risulta quanto segue:
capitolo n. 4908
acc. n. 46/2017
Totale

Anno 2019
accertamenti
36.057,00
36.057,00

capitolo n. 4908
acc. n. 814/2020
Totale

Anno 2020
accertamenti
36.057,00
36.057,00

riscossioni

capitolo n. 672811
imp. n. 1/2019
imp. n. 2/2019
imp. n. 3/2019
Totale

Anno 2019
impegni
24.982,91
225,00
10.045,90
35.253,81

riscossioni

capitolo n. 672811
imp.
Totale

Anno 2020
impegni
10.706,97
10.706,97
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Pertanto, da quanto sopra rappresentato, confermato anche dall’Amministrazione regionale,
il residuo attivo avrebbe dovuto essere di euro 35.253,81 anziché di euro 36.057,00, con
proposta di irregolarità per euro 803,19.
Sul punto la Regione, nella citata nota prot. 55849/2022, si limita ad esporre quanto già
evidenziato in sede istruttoria, senza aggiungere elementi nuovi a confutazione di quanto
proposto dal magistrato istruttore, per cui il Collegio dichiara IRREGOLARE contabilmente il
residuo per euro 803,19.
6. Capitolo 7167 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extraregionali). Residuo relativo
all’accertamento n. 741/2018 di euro 13.017,96 effettuato con decreto n. 1411 datato 11 giugno
2018.
Il residuo esaminato concerne il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di completamento e
adeguamento dell’impianto sportivo comunale Giovanni Mancuso”, nel Comune di Paceco (TP), a
valere sulla Linea di intervento 6.2.1.1 del PO FESR 2007/2013, ammesso a finanziamento con
D.R.S. n. 2620 del 4 ottobre 2012, per un importo di euro 1.430.000,00.
A seguito della stipula del contratto di appalto con l’impresa "Lesif Società Cooperativa",
aggiudicataria dei lavori, con D.R.S. n. 2303 del 26.09.2013, veniva assunto l'impegno di spesa
di euro 1.091.186,17, iscritto sul capitolo 672438 del Bilancio della Regione Siciliana per l’anno
2013.
Sulla base del certificato di collaudo e della relazione sul conto finale dei lavori, l’importo
complessivo risultante dal Quadro Economico Finale veniva determinato in euro 1.049.207,74;
la spesa certificata dall’Autorità di Pagamento, inserita nel sistema informatico CARONTE,
ammontava ad euro 1.031.857,95, con una differenza di euro 17.357,29 da recuperare a carico
del Comune di Paceco.
Di conseguenza, il D.D.G. n. 1411/2018 accertava in entrata, per l’esercizio finanziario 2018, la
somma sopra indicata, distinguendo fra euro 4.339,33, pari al 25 per cento del totale, inseriti
nel capitolo di entrata 7167, ed euro 13.017,96, pari al restante 75 per cento, iscritti nel capitolo
7167, relativo ad assegnazioni extraregionali; infine, si faceva obbligo, al Comune di Paceco di
provvedere, entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento al versamento di quanto
dovuto.
Il residuo per il Collegio è REGOLARE.
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7. Capitolo 3982 (Rimborsi da parte dei soci di cooperative edilizie già a proprietà indivisa che hanno
ottenuto la cessione in proprietà individuale dell'alloggio assegnato). Residuo relativo
all’accertamento n. 43/2020 di euro 3.341,85 effettuato con decreto n. 87 datato 11 febbraio
2020.
Il residuo avrebbe dovuto avere ad oggetto il corrispettivo per l’attribuzione dell’alloggio in
godimento al socio di una cooperativa che aveva fruito di agevolazioni pubbliche per la
realizzazione un immobile in proprietà indivisa.
In particolare, secondo quanto risulta dal decreto n. 87 datato 11 febbraio 2020, il sig. B. U. G.,
in data 6 marzo 2018, al fine di ottenere la cessione in proprietà dell’immobile in proprio
godimento, sito in Catania versava la somma di euro 3.341,85; l’interessato decedeva in data 3
ottobre 2018, senza che l’atto di cessione in proprietà fosse stato stipulato, così che la Soc.
Coop., “VINCENZO BELLINI " chiedeva l’assegnazione dell’abitazione al figlio del defunto;
la vedova, che rinunciava a subentrare, esibiva la ricevuta dell’avvenuto pagamento.
Pertanto, benché il decreto in oggetto non si limiti ad autorizzare la cessione di proprietà
individuale dell'alloggio al figlio del de cuius, ma accerti in entrata la somma di euro 3.341,85
sul capitolo 3982 del bilancio 2020, il credito vantato dalla Regione, in realtà, risulta
integralmente soddisfatto.
Sul punto la Regione nella citata nota riferisce quanto segue: “Con decreto n. 87 dell’11 febbraio
2020 è stata erroneamente accertata la predetta somma che in effetti era già stata versata dal de cuius.
Con successivo atto si provvederà alla relativa rettifica provvedendo alla cancellazione del residuo in
questione”.
Dal momento che non vi è nulla da accertare e l’amministrazione, nel riscontro istruttorio,
assicura la prossima cancellazione del residuo, il Collegio dichiara il residuo IRREGOLARE.
8. Capitolo 3878 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso dal resto del mondo). Residuo relativo all’accertamento n. 1138/2017 di euro 1.369,04
effettuato con decreto n. 228 del 9 febbraio 2018.
Il residuo riguarda la pretesa alla restituzione di euro 1.369,04, percepiti da un dirigente
regionale, senza che l’emolumento gli spettasse a compenso di lavoro straordinario.
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Il credito veniva accertato con il D.D.G. n. 3338 del 03.12.2019, che lo imputava al capitolo di
entrata 3878 capo 18 per la sorte capitale indicata in oggetto e per gli interessi, calcolati al
saggio stabilito dalla legislazione vigente (pari ad euro 51,05) e al capitolo di entrata 2636 capo
18 per la quota interessi del bilancio 2018.
In seguito all’adozione di ordinanza d'ingiunzione ex art. 2 R.D. 639/1910, le somme
venivano iscritte a ruolo per il loro recupero forzoso.
Il residuo per il Collegio è REGOLARE.

ASSESSORATO REGIONALE DELLA AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale

Capitolo

Anno
Provenienza

Accertamento

Provv
Tipo

Provv
Numero

Provv Data

Importo

7029

2019

107

DD

1992

20/12/2018

115.928,65

1790

2020

470

RS

82017

31/01/2019

2.054,10

1.Capitolo 7029 (Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
fondo di sviluppo e coesione 2014-2020). Residuo relativo all’accertamento n. 107/2019 di euro
115.928,65 effettuato con decreto n. 1992 del 20 dicembre 2018.

Il residuo riguarda “gli interventi volti all’incremento della copertura boscata, alla difesa e
salvaguardia della superficie, della struttura e della salute del patrimonio forestale, nonché all’utilizzo
delle risorse naturali come attrattori di crescita e di sviluppo”, da realizzare nei Comuni di Contessa
Entellina, Chiusa Sclafani, Camporeale, Giuliana e Roccamena, approvati e ammessi a
finanziamento nell’ambito delle risorse FSC 2014-2020 – Patto per la Sicilia.
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A tal fine, con D.D.G. n.1992/2018, è stata accertata, sul capitolo in entrata n. 7029 dell’esercizio
finanziario 2018, la somma di euro 720.000,00, impegnata la stessa somma sul capitolo n.
554455 dell’esercizio finanziario 2018 e autorizzata la liquidazione di euro 570.000,00 per il
pagamento degli emolumenti agli operai forestali, relativamente all’attività di forestazione
attuata nei mesi di novembre e dicembre 2018.
Dall’interrogazione al sistema di contabilità Sic Regione, emerge quanto segue:
Entrata

Spesa

Anno 2019
capitolo n. 7029
accertamenti
acc. n. 107/2019
115.928,65
Totale
115.928,65

capitolo n. 7029
acc. n. 107/2019
Totale

Anno 2020
accertamenti
115.928,65
115.928,65

riscossioni

riscossioni

Anno 2019
capitolo n. 554455
impegni
imp. n. 253/2019
115.928,65
Totale
115.928,65

pagamenti
112.728,18
112.728,18

Anno 2020
capitolo n. 554455
impegni
imp. n. 253/2019
3.200,47
Totale
3.200,47

pagamenti
3.200,47
3.200,47

Attesa la corrispondenza tra accertamento e impegno, il residuo in esame appare REGOLARE.

2.Capitolo 1790 (Canoni di concessioni di pascoli). Residuo relativo all’accertamento n. 470/2020
di euro 2.054,10 effettuato con decreto n. 82017 del 31 gennaio 2019.
Il residuo corrisponde al canone annuo per il 2020 di euro 2.054,10, dovuto dalla ditta Di Chiara
Salvatore, a fronte di una concessione poliennale di erbe da pascolo (la n. 87 del 21 luglio 2016),
della durata di sette anni, con scadenza al 31 dicembre 2022.
Con R.S. n. 82017/2019, è stata accertata sul capitolo n. 1790 la somma di euro 8.216,40, da
imputare, in quote corrispondenti ai canoni annuali, agli esercizi finanziari dal 2019 al 2022.
Il residuo per il Collegio è REGOLARE.
Dipartimento regionale dell’agricoltura
Capitolo

3934

Anno
Provv
Accertamento
Provenienza
Tipo

2019

174

DI

Provv
Provv Data
Numero

1089
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1. Capitolo 3934 (Accertamento entrate a seguito rimborso quota di cofinanziamento regionale per
somma non rendicontata - ditta Di Natale Giuseppe -). Residuo relativo all’accertamento n.
174/2019 di euro 6.202,54 effettuato con decreto n. 1089 del 30 maggio 2019.
Il decreto n. 1089 del 30 maggio 2019, all’art. 3, ha disposto la restituzione ad AGEA di una
parte, pari ad euro 33.764,52, del contributo percepito nell’ambito dell’attuazione del PSR
Sicilia 2007/2013 dalla ditta Di Natale Giuseppe, corrispondente alla differenza tra l’importo
di euro 108.180,29 (già erogato) e quello di euro 74.415,76, effettivamente spettante sulla base
delle risultanze della relazione di accertamento finale di esecuzione lavori.
Il successivo articolo 4 ha accertato in entrata, in conto competenza nell'esercizio finanziario
2019, la quota di cofinanziamento regionale, pari ad euro 6.202,54, che l’AGEA, in base al
seguente art. 5, era tenuta a rimborsare all’amministrazione regionale, riversandola, al
completamento delle procedure di recupero nei confronti del beneficiario, sul capitolo 3934.
Il residuo per il Collegio è REGOLARE.
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo

Capitolo

Anno
Provenienza

Accertamento

7485

2017

47

Provv Provv
Provv Data Importo
Tipo Numero
DD

1157

29/05/2017 11.623,19

1. Capitolo 7485 (Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del
fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per l'impiantistica sportiva). Residuo relativo
all’accertamento n. 47/2017 di euro 11.623,19 effettuato con decreto n. 1157 del 29 maggio 2017.
Il residuo attivo esaminato è relativo ad assegnazioni extra regionali erogate da soggetti (nel
caso di specie, lo Stato) che non adottano il principio della competenza finanziaria
“potenziata”.
Ai fini della verifica della correttezza del mantenimento del residuo attivo, pertanto, occorre
verificare che sia stata data esatta applicazione al punto n. 3.6 del principio contabile n. 4.2
allegato al d.lgs. 118/2011, il quale stabilisce che “…l’entrata è imputata agli esercizi in cui l’ente
beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono
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programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione
della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa”.
Nel caso di specie, per i lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo comunale
nel comune di Acicastello (CT), ricompresi nell'intervento strategico "Impiantistica sportiva”,
con D.D.G. n. 1157 del 29 maggio 2017 è stato accertato, sul capitolo di entrata 7485, l'importo
complessivo di euro 1.280.000,00, ripartito negli esercizi finanziari 2017 e 2018, rispettivamente
per quote di 400.000,00 ed euro 880.000,00.
Successivamente, per effetto delle economie di spesa post gara, l’impegno di spesa di euro
1.280.000,00, assunto con il D.D.G n. 3485 del 22 dicembre 2017 sul capitolo n. 872413, con
D.D.G. n. 2295 del 3 settembre 2019, è stato ridotto di euro 398.070,36 e l’importo già accertato
sul capitolo di entrata n. 7485 con il D.D.G. n. 1157/2017 è stato diminuito di complessivi euro
398.070,36 (euro 272.000,00 sull’annualità 2017 ed euro 126.070,36 sull'annualità 2018, con
conseguente riduzione degli accertamenti ad euro 128.000,00 per il 2017 e ad euro 753.929,64
per 2018).
L’amministrazione regionale ha trasmesso il D.D.G. n. 185 del 28 febbraio 2019, che dimostra
la riscossione, a residuo sull’accertamento n. 47/2017, della somma di euro 128.000,000 e il
mandato di pagamento n.19/2019, relativo ad un’anticipazione contrattuale di euro 139.623,19.
Più dettagliatamente, dal sistema Sic – Regione, può evincersi che il residuo pari, al 31
dicembre 2020, a euro 11.623,19, di provenienza dell’esercizio 2017, scaturisce dalla differenza
tra quanto liquidato al Comune (euro 139.623,19) e quanto riscosso dallo Stato (euro
128.000,00).
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SIC REGIONE

Anno 2017
cap. 7485 - acc. n. 47
cap. 872413 - imp. n. 28/2017
Accertamenti
400.000,00

riscossioni
-

impegni
400.000,00

pagamenti
-

Anno 2018
cap. 7485 - acc. n. 47
cap. 872413 - imp. n. 28/2017
Accertamenti
riscossioni
impegni
pagamenti
400.000,00
128.000,00
400.000,00
Anno 2019
cap. 7485 - acc. n. 47
cap. 872413 - imp. n. 28/2017
Accertamenti
riscossioni
impegni
pagamenti
11.623,19
139.623,19
139.623,19
Anno 2020
cap. 7485 - acc. n. 47
cap. 872413 - imp. n. 28/2017
Accertamenti
riscossioni
impegni
pagamenti
11.623,19

In conclusione, data la corrispondenza fra accertamenti e impegni negli esercizi 2017 e 2018 e
la corretta contabilizzazione del residuo attivo campionato (ancora da riscuotere, a fronte di
pagamenti già avvenuti per l’interno importo), il residuo attivo in esame per il Collegio è
REGOLARE.
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VERIFICA DEI RESIDUI ATTIVI
Relatore: ref. Emanuele Mio

Premessa
L’attività di verifica sul rendiconto generale della Regione siciliana per l’esercizio 2020 è stata
avviata da questa Sezione del controllo con deliberazione n. 186/INPR/2021 in seguito alla
trasmissione di un primo testo, inizialmente approvato con Deliberazione della Giunta n. 462
del 19 novembre 2021 (trasmesso con nota prot. n. 146170 del 2 dicembre 2021),
successivamente rettificato con deliberazione n. 600 di Giunta del 29 dicembre 2021 e inoltrato
a questa Sezione con nota prot. n. 1739 del 10 gennaio 2022.
Propedeutico all’esame dei residui attivi è il riscontro dei dati contenuti nella deliberazione di
Giunta n. 334 del 11 agosto 2021 avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi
e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011
e successive modificazioni ed integrazioni”, trasmessa con nota prot. 95517 del 7 settembre
2021.
La sopra citata delibera n. 186/INPR/2021 richiama e recepisce i criteri, la metodologia e le
soglie del campionamento indicati nella delibera n. 138/INPR/2019 e relativo allegato tecnico,
il quale individua il criterio del “campionamento stratificato” al fine di assicurare maggiore
significatività agli atti componenti il campione.
Quest’ultimo è stato selezionato da una “popolazione” di residui attivi da esaminare che, per
l’esercizio 2020, al netto delle poste depurate, si compone di 9.203 atti corrispondenti ad un
valore di euro 2.921.531.380,75, come evidenziato dalla seguente tabella:
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Tabella n. 1
POPOLAZIONE dei RESIDUI ATTIVI

QT

Residuo da Riscuotere

Residui da riscuotere
Residui da versare
Totale Residui Attivi al 31/12/2020

15.801
29
15.830

5.644.165.055,40
1.767.434,62
5.645.932.490,02

RESIDUI ATTIVI da riscuotere: Esercizio 2020
DI CUI : CAPITOLI PERIMETRO SANITARIO
PARTITE CON F24
PARTITE CON UF 99999

15.830
63
0
4

5.644.165.055,40
2.720.005.851,61

6.534

2.493.949,97

9.203

2.921.531.380,75

PARTITE < 1000€
RESIDUI ATTIVI DEPURATI (Residuo da
riscuotere >= 1000€ )

69.510.632,95

Dalla popolazione di residui è stato estratto un campione costituito da n. 66 atti (Tab.2),
secondo la seguente suddivisione per Assessorati, che riportano un totale pari a euro
1.007238.384,23:
Tabella n. 2
CAMPIONI dei RESIDUI ATTIVI esercizio 2019
Residuo da
ASSESSORATI
N° residui
Riscuotere
1. Presidenza

7

518.431.335,91

2. Attività Produttive

2

38.921,02

3. Beni culturali e Identità siciliana

12

206.525,23

4. Economia

2

874.629,23

5. Energia e Servizi pubblica utilità

7

997.483,57

19

25.415.233,97

2

236.224.522,14

8. Infrastrutture e Mobilità

8

47.755.646,94

9. Istruzione e Formazione

3

177.158.277,74

10. Agricoltura, Sviluppo rurale e
Pesca
Mediterranea

3

124.185,29

11. Turismo, sport e spettacolo

1

11.623,19

66

1.007.238.384,23

6. Famiglia, Politiche sociali e
Lavoro
7. Autonomie locali e Funzione
pubblica

TOTALE

Di seguito si espone un estratto della tabella parametrica per evidenziare l’importo
corrispondente alla soglia di rilevanza del 2% del valore della popolazione dei residui attivi
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pari a euro 2.280.703946,40. Ai fini della rispettiva valutazione di attendibilità l’errore massimo
tollerabile viene quantificato in euro 58.430.628,00.
Tabella n. 3
ESTRATTO DA TABELLA PARAMETRICA: RESIDUI ATTIVI 2020
Soglia di Rilevanza
applicata a POP =
POPxSR%

Intervallo di Selezione del
Campione = SRP/RF

Importo

N°

Importo

N°

Importo

N° Atti

2.921.531.381

184

58.430.628

141

44.603.533

66

Soglia di
rilevanza

Atti
Popolazione

Importo totale
popolazione

%

N°

2

9.203

Dimensione
del campione
= POP/ASI

L’attività istruttoria si è conclusa in taluni casi con l’accertamento della regolarità del
mantenimento del residuo attivo nel conto del bilancio, anche alla luce delle deduzioni fornite
dalle Amministrazioni, mentre per altre fattispecie le criticità rilevate non sono state ritenute
superate. Si espongono di seguito le valutazioni dei magistrati istruttori.
ASSESSORATO REGIONALE DELLA PRESIDENZA
Dipartimento regionale della programmazione

Capitolo

5003
7006
5019
4867

Anno
Prov.

Nr.
Accertamento

Provv.
Tipo

Provv.
Provv. Data
Numero

2016

91

DD

157

12/05/2014

105.551.517,41

2017

26

DD

157

12/05/2014

58.810.802,76

2016

20

DD

303

26/08/2016

70.035.290,30

2020

482

RS

77

26/02/2021

124.624.540,57

2020

371

RS

489

02/09/2020

99.999.547,20

2020

46

RS

179

06/04/2020

59.065.040,26

2018

265

DD

21

03/02/2010

344.597,41

Importo

1. Capitolo 5003 (Assegnazioni dello stato per la realizzazione del piano di salvaguardia di
progetti avviati sul programma operativo (p.o.) fesr sicilia 2007-2013 - piano di azione e coesione
(pac))
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Residuo attivo di importo pari a euro 105.551.517,41 relativo all’atto di accertamento n. 91 di
cui al D.D n. 157 del 12/05/2014.
Sul presupposto che il residuo campionato è stato già esaminato e considerato regolare in
occasione delle tre precedenti attività di verifica relative agli esercizi 2018 e 2019 (quest’ultima
sdoppiata nelle distinte deliberazioni n. 136/2020/GEST e n. 79/2021/GEST occasionate dal
ritiro del primo rendiconto 2019 e dalla sua successiva ripresentazione) è doveroso verificarne
l’evoluzione in conseguenza di attività gestionali poste in essere dall’Amministrazione, come
successivamente contabilizzate in sede di riaccertamento ordinario dei residui effettuato con
delibera di Giunta n. 334 del 11 agosto 2021, che potrebbero determinare un eventuale
progressivo decremento degli importi.
Nella attività istruttoria esitata nella sopracitata deliberazione n. 79/2021/GEST il residuo
campionato, originato da un accertamento pari ad euro 834.868.366,00, veniva quantificato in
euro 139.352.076,55.
Come è evidenziato dalla successiva tabella la citata quantificazione proveniva dai riscontri
contabili effettuati in occasione del riaccertamento dei residui per l’esercizio 2016 e veniva
mantenuta per lo stesso importo nei successivi riaccertamenti, sino a quello relativo
all’esercizio 2019.
Da quanto emerso dalla nota di risposta prot. 689 del 20 gennaio 2022 e dalla documentazione
trasmessa risultano riscossioni pari ad euro 31.422.661,94 da cui risulta un residuo attivo pari
ad euro 107.929.414,61 che, in virtù di un’operazione di rettifica di somme per euro
2.377.551.517,41 determina il consolidarsi di un residuo attivo per euro 105.551.517,41.
Si riporta di seguito l’evoluzione del residuo attivo in esame a partire dall’atto di accertamento
da cui è originato.
I capitoli di spesa con i quali è stata verificata la correlazione sono diversi e sono tutti indicati
negli elenchi di cui all’allegato denominato “F9”.
Dalla documentazione trasmessa non è dato rinvenire la scheda residui afferente
all’eliminazione per l’importo di euro 2.377.551.517,41 che si è chiesto all’amministrazione con
seconda nota istruttoria prot. n. 874 del 31 gennaio 2022. La scheda è stata trasmessa con nota
prot. n. 1419 del 7 febbraio 2022.
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Cap. 5003
D.D. n. 157 del 2014 - Accertamento n. 91
somma incassata (2014) - quietanze
Residuo Attivo rimanente al 31/12/2014

105.551.517,41
834.868.366,00
41.743.418,30
793.124.947,70

rimodulazione della dotazione a seguito
809.094.583,00
riprogrammaz. (2015)
R.A. inesigibile
25.773.783,00
R.A rimanente al 31/12/2015
767.351.164,70
di cui imputato in sede di Riaccertamento Straordinario
quota imputata al 2016

303.660.258,98

quota imputata al 2017

463.690.905,72

Riaccertamento Ordinario 2016 - residui attivi
da mantenere
303.660.258,98
da eliminare
79.536.166,97
da reimputare al 2017
84.557.769,59
da reimputare al 2018
214.245,87
da reimputare TOTALE
84.772.015,46
139.352.076,55
da mantenere
Riaccertamento Ordinario 2017 - residui attivi
da riaccertare
da eliminare
da reimputare

84.557.769,59
25.746.966,83

da riscuotere
58.810.802,76
Riaccertamento Ordinario 2018 - residui attivi
da riaccertare
da eliminare
da reimputare

139.352.076,55

da riscuotere

139.352.076,55
Riaccertamento Ordinario 2019

da riaccertare
da eliminare
da reimputare

139.352.076,55

da riscuotere

139.352.076,55
Riaccertamento Ordinario 2020

riscossioni
residuo
somme da eliminare rettifica quota avanzo
residuo attivo CAMPIONATO

31.422.661,94
107.929.414,61
2.377.897,20
105.551.517,41

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.
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Residuo attivo di importo pari a euro 58.810.802,76 relativo all’atto di accertamento n. 26 di cui
al D.D n. 157 del 12/05/2014.
Il citato residuo trova la sua fonte nel medesimo decreto di cui al residuo attivo precedente,
sebbene sia collegato ad un diverso atto di accertamento. Pertanto, è necessario riferirsi alle
risultanze emerse in sede di riaccertamento ordinario per l’esercizio 2017 (cfr. precedente
tabella) atteso che il residuo in esame di euro 58.810.802,76 costituisce una quota dell’importo
di euro 84.772.015,46. I capitoli di spesa con cui viene verificata la correlazione con gli atti di
accertamento sono indicati nell’allegato denominato “F 9”.
La somma è stata mantenuta a residuo fino al Riaccertamento ordinario per l’esercizio 2020
poiché ad esso corrispondono impegni e pagamenti di pari importo.
Riaccertamento Ordinario 2017 - residui attivi
da riaccertare

84.557.769,59

da eliminare
da reimputare

25.746.966,83

da riscuotere

58.810.802,76
Riaccertamento Ordinario 2018

da riaccertare

58.810.802,76

da eliminare
da reimputare
da riscuotere

58.810.802,76
Riaccertamento Ordinario 2019

da riaccertare

58.810.802,76

da eliminare
da reimputare
da riscuotere

58.810.802,76
Riaccertamento Ordinario 2020

da riaccertare

58.810.802,76

da eliminare
da reimputare
da riscuotere

58.810.802,76

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

2. Capitolo 7006 (Assegnazioni dello stato per il rafforzamento degli interventi della
programmazione comunitaria. piano di azione e coesione 2014-2020 (pac)
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Residuo attivo di importo pari a euro 70.035.290,30 relativo all’atto di accertamento n. 20 di cui
al D.D n. 303 del 26/08/2016.
Anche il residuo attivo in esame è stato già stato oggetto di esame e considerato regolare nelle
tre precedenti attività di verifica relative agli esercizi 2018 e 2019.
La successiva tabella restituisce l’evoluzione del residuo dalla sua genesi (euro 79.349.323,76)
fino alla contabilizzazione operata in ragione delle risultanze gestionali emerse in occasione
del riaccertamento per l’esercizio 2020, in cui viene confermato lo stesso importo pari a euro
70.035.290,30 qualificato come residuo attivo “da mantenere” già dal riaccertamento operato
con riferimento all’esercizio 2019. I capitoli di spesa con cui viene verificata la correlazione con
gli atti di accertamento sono indicati nell’allegato denominato “G 9”.
Cap. 7006
delibera CIPE n. 12 del 1 maggio2016 assegnazione
somme per progetti non conclusi al 31/12/2015
accertamento per il 2016
poi ridotto con DRA n. 2 del 18/01/17
differenza
Riaccertamento Ordinario 2016
da riaccertare
da eliminare
da mantenere
di cui "da reimputare al 2016"
di cui "da riscuotere"
Riaccertamento Ordinario 2017
da riaccertare
da riscuotere
Riaccertamento Ordinario 2018
riscossioni con D. n. 741 del 20/12/2018
da riaccertare
da eliminare
da riscuotere
Riaccertamento Ordinario 2019
da riaccertare
da eliminare
da riscuotere
Riaccertamento Ordinario 2020
MANTENUTO A RESIDUO CAMPIONATO

70.035.290,30
207.484.629,35
140.165.245,69
79.349.323,76
60.815.921,93
79.349.323,76
6.024.195,71
73.325.128,05
105.474,24
73.219.653,81
73.219.653,81
73.219.653,81
556.860,49
72.662.793,32
357.103,39
72.305.689,93
72.305.689,93
2.270.399,63
70.035.290,30
€ 70.035.290,30

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.
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3. Capitolo 5019 (Assegnazioni dell'unione europea per la realizzazione del programma operativo
regionale sicilia per il fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020).
Residuo attivo di importo pari a euro 124.624.540,57 relativo all’atto di accertamento n. 482 di
cui al D.R.A n. 77 del 25/02/2021.
Si tratta di interventi “retrospettivi” la cui spesa era stata originariamente imputata a valere su
altre risorse finanziarie (“assegnazioni Stato”) che, al fine di scongiurare la decertificazione per
assenza di copertura finanziaria, transitano su una diversa fonte di finanziamento, quella
proveniente dai fondi strutturali.
Possono, come nel caso in esame, essere assorbiti nel Programma operativo “assegnazioni UE”
e pertanto potranno essere rimborsati dalla UE:
Con riferimento alla originaria procedura di spesa statale vengono contabilizzati impegni cui
non corrispondono accertamenti. Per questo nella nota di risposta prot. n. 689 del 20 gennaio
2022 - prot. C.d.c. n. 532 del 21 gennaio viene dichiarato che, per poter riscuotere le somme
relative a progetti in “overbooking”, è necessario procedere ad un accertamento
corrispondente agli interventi che sono inseriti nelle domande di pagamento avanzate alla data
del 31 dicembre 2020.
Il residuo attivo campionato per euro 124.624.540,57 è generato dal decreto D.R.A n. 77 del
25/02/2021 con cui si accertavano complessivamente risorse per euro 528.017.139,06.
Di queste somme venivano contabilizzati importi per euro 449.376.288,56 sul capitolo 5019
(campionato nella presente verifica) e euro 78.640.580,50 sul capitolo 5020, rispettivamente
corrispondenti al 80% di assegnazioni UE (cap. 5019) e al 14% di assegnazioni Stato (cap. 5020).
I citati importi relativi alle quote di cofinanziamento sono desumibili dall’allegato “A” al
decreto di accertamento n. 77 – elenco interventi retrospettivi - che consolidano la somma di
euro 561720.360,70, importo su cui calcolare le quote di pertinenza UE e Stato. Questi importi
sono relativi a pagamenti effettuati a vario titolo da soggetti privati o pubblici (Comuni o
società) per interventi già rendicontati che pertanto danno diritto al rimborso.
Con il medesimo decreto n. 77 si procede inoltre a riscuotere sul capitolo 5019 somme pari a
euro 324.751.747,99 (agganciate a 4 quietanze da versare sul capitolo 5019) da cui deriva, per
differenza il corrispondente residuo attivo campionato pari ad euro 124.624.540,57.
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Impegni totali per € 561.720.360,70
Allegato A al D.D.R. n. 77 del 26/02/2021
ACCERTAMENTO SOMMA COMPLESSIVA
di cui

528.017.139,06

pari al 94%

cap. 5219

449.376.288,56

pari al 80%

cap. 5020

78.640.850,50

pari al 14%

Riscossioni in c/competenza
esercizio 2020

324.751.747,99

Residui attivi al 31/12/2020

124.624.540,57

(pari alla quota 80% del decreto
di impegno pari a
€ 124.624.540,57)

99.999

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

Residuo attivo di importo pari a euro 99.999.547,20 relativo all’atto di accertamento n. 371 di
cui al D.R.S n. 489 del 2/09/2020.
Con il citato decreto (trasmesso alla Sezione con la sopra citata nota di risposta) si dà copertura
finanziaria agli interventi PO FESR per un importo complessivo pari a euro 128.500.000,00,
successivamente rideterminato in euro 125.000.000,00.
Il 94% delle risorse complessive ammontano pertanto a euro 120.790.000,00, che con specifico
riferimento alle assegnazioni UE verranno imputate all’esercizio 2020 sul capitolo 5019 nella
misura dell’80% per un importo pari a euro 102.800.000,00 (la restante quota del 14% pari a
euro 17.990.000,00 è imputata sul capitolo 5020).
L’iniziale previsione di euro 128.500.000,00 è stata ridimensionata a euro 125.000.000,00, cui ha
fatto seguito l’adozione di un decreto di impegno per euro 124.999.434,00, con correlati
pagamenti per euro 123.552.321,85.
In sede di riaccertamento ordinario dei residui per l’esercizio 2020 è emerso il residuo attivo
campionato n. 3 per l’importo di euro 99.999.547,20 in corrispondenza della quota del 80% del
sopra citato impegno di euro 124.999.434,00, operato con DD. 2466 del 20 novembre 2020 che
si è chiesto di trasmettere con seconda nota istruttoria del prot. n. 874 del 31/01/2020 poiché
risulta inviata una scheda residui riepilogativa, insufficiente a comprovare la necessaria
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correlazione tra impegni ed accertamenti. E’ stato trasmesso il DD n. 2466 del 20 novembre
2020 emesso dal Dipartimento Attività produttive che comprova la citata correlazione poiché
risulta che le prenotazioni di impegno sono state trasformate in impegni sul capitolo di spesa
n. 742892 per euro 124.999.434,00 (qui si ha un solo capitolo di spesa).

ACCERTAMENTO con D.R.A. n. 489 del 02/09/2020
previsione originaria di
spesa

128.500.000,00

di cui

120.790.000,00

pari al 94%

cap. 5019 - Assegnazioni
UE

102.800.000,00

pari al 80%

cap. 5020 - Assegnazioni
Stato

17.990.000,00

pari al 14%

ACCERTAMENTO con D.R.A. n. 489 del 02/09/2020
previsione originaria di
spesa

128.500.000,00

riduzione accertamento

125.000.000,00

impegni

124.999.434,00

Residuo attivo cap. 5019 Assegnazioni UE (80 %)

99.999.547,20

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

Residuo di importo pari a euro 59.065.040,26 relativo all’atto di accertamento n. 46 di cui al
D.R.S n. 179 del 6/04/2020.
Il residuo attivo campionato n. 7 origina dall’atto di accertamento n. 26 di cui al Decreto n. 179
del 6/04/2020 emanato per assicurare la copertura a spese già rendicontate per l’esercizio 2020
per euro 73.831.300,33 come è dato desumere dalla nota di richiesta prot. n. 2434 del 01/ aprile
2020 avanzata dall’Autorità regionale per l’innovazione tecnologica al Dipartimento della
Programmazione (allegato D 1) al fine di evitare il disimpegno automatico delle citate somme.
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Anche in questo caso si rispetta la suddivisione per quote dei cofinanziamenti rispettivamente
pari alla somma di euro 59.065.040,26 per assegnazioni UE (80 %) e pari ad euro 10.336.382,05
per assegnazioni Stato (14%).
Pertanto in sede di riaccertamento ordinario dei residui è stato correttamente mantenuto a
residuo la somma di euro 59.065.040,26 in quanto corrispondente al mantenimento del residuo
passivo che risulta dall’atto di impegno realizzato sul capitolo di spesa 612028 effettuato con
decreto DD. n. 270 del 18/12/2020 che si è chiesto di trasmettere con seconda nota istruttoria
del prot. n. 874 del 31/01/2020 al fine di comprovare la correlazione con gli impegni di spesa.
Lo stesso è stato trasmesso con nota di riscontro prot. n. 1419 del 07/02/2022.

Decreto di impegno sul capitolo 612028 per € 73.831.300,33
ACCERTAMENTO SOMMA COMPLESSIVA
di cui

73.831.300,33

pari al 94%

cap. 5219

59.065.040,26

pari al 80%

cap. 5020

10.336.382,05

pari al 14%

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

4. Capitolo 4867 – (Assegnazioni dello stato per interventi in favore delle aree
sottoutilizzate).
Il capitolo è stato già stato oggetto di esame e considerato regolare in occasione della attività
di verifica relative all’ esercizio 2018.
Residuo attivo di importo pari a euro 344.597,41 relativo all’atto di accertamento n. 265 di cui
al D.D. n. 21 del 3/02/2010.
Il residuo attivo campionato è relativo alla gestione dei fondi FAS che presenta una modalità
di funzionamento del tutto peculiare. In particolare, si distingue una fase ante 2007 in cui
venivano effettuate anticipazioni sulla scorta delle previsioni di spesa per il semestre
successivo, mentre in seguito all’emanazione della delibera CIPE n. 166/2007 i trasferimenti
sono realizzati con il meccanismo delle “quote (8 %)” sulla base dell’avanzamento della spesa
realizzata. Gli avanzamenti sono oggetto di monitoraggio bimestrale tramite il sistema
CARONTE con riferimento ai singoli interventi per il complesso degli APQ (Accordi di
programma quadro).
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Il programma FAS 2000-2006 è distinto in 21 APQ.
Il residuo attivo in esame afferisce all’APQ n. 5 – TRASPORTO AEREO.
Il citato residuo attivo trae origine da un accertamento alquanto vetusto e cumulativo
realizzato nell’esercizio 2010 con il quale si procede ad accertare sul capitolo 4867 le somme
relative agli interventi in cui si articolano i 21 APQ per un totale di euro 1.108.587.957,53.
In esso risulta l’accertamento per quanto di interesse di euro 4.265.959,00 il quale, in sede di
riaccertamento straordinario dei residui operato con deliberazione di Giunta regionale n.
204/2015, ha reso necessarie le seguenti reimputazioni: euro 1.807.393,82 per l’esercizio 2015
ed euro 2.458.565,18 per l’esercizio 2016, come evidenziato nella seguente tabella.

Riaccertamento Straordinario dei residui
APQ n. 5 Trasporto
Aereo
242.772.000,00
1.807.393,82
317.834.400,00
2.458.565,18
547.981.557,52
1.108.587.957,52
4.265.959,00

residui attivi relativi a n. 21 APQ
reimputati 2015
reimputati 2016
reimputati 2017
TOTALE

Il residuo attivo campionato pari a euro 344.597,41 risulta:
a) in primo luogo nel decreto n. 21 del 2010 (allegato H 3) ove vi è il riferimento al APQ n. 5
“Trasporto aereo” per un importo accertato pari a euro 4.265.959,00;
b) nel decreto DDG n. 101 del 4 aprile 2016 (allegato H 4) in cui si rinviene l’importo riscosso di
euro 1.462.796,41. Secondo quanto dichiarato nella nota di risposta sopra citata, con il citato
decreto n. 101 vengono riscossi complessivamente euro 193.426.800,00 che si riferiscono a
somme già accertate sul capitolo 4867 in conto residui, di cui si chiede lo storno a “conto
competenza” per assicurare la diretta corrispondenza tra i diversi articoli dello stesso capitolo
e i 21 APQ, di cui l’importo pari a euro 1.807.393,82 è riferito al residuo attivo in esame:
c)
Evoluzione del residuo attivo di euro 344.597,41
D.R.S. n. 21/2010 - accertamenti
reimputazioni al 2015

4.265.959,00

D.D.G. n. 101/2016 – riscossioni 2015

1.462.796,41

reimputazioni al 2018
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La somma di euro 4.265.959,00 è stata reimputata al 2015 per euro 1.807.393,82, da cui
sottraendo la quota riscossa per euro 1.462.796,41 si giunge all’importo del residuo campionato
n. 7 pari ad euro 344.597,41. La citata somma è stata reimputata all’esercizio 2018 e sempre
mantenuta a residuo in occasione dei successivi riaccertamenti ordinari fino a quello relativo
all’esercizio 2020.
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Capitolo

Anno
Prov.

Nr.
Accertamento

Provv.
Tipo

Provv.
Numero

Provv. Data

Importo

3724

2011

42699

NT

27454

04/05/2012

90.569,89

1. Capitolo 3724 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da amministrazioni locali)
Residuo attivo di importo pari a euro 90.569,89 relativo all’atto di accertamento n. 42699 di cui
al provvedimento NT n. 27454 del 4/05/2012.
Secondo quanto reso noto dal Ragioniere generale nella nota n. 3739 del 14 gennaio 2022, di
riscontro alla nota istruttoria n. 11365 del 30 dicembre 2021, l’atto di accertamento in oggetto
si riferisce a posizioni creditorie facenti capo a diverse articolazioni dell’amministrazione
regionali, precisamente:
a) al Dipartimento attività produttive, per l’importo di euro 61.075,25;
b) al Dipartimento Beni culturali, per l’importo di euro 24.706,00;
c) al Dipartimento Territorio e ambiente, per l’importo di euro 4.788.64.
Alla nota di riscontro venivano allegate le richieste di sollecito inviate ai sopra citati
Dipartimenti assessoriali al fine di verificare la sussistenza del requisito dell’esigibilità e
relativa imputabilità all’esercizio 2020, in considerazione del notevole lasso di tempo
intercorso dall’atto di emanazione dell’accertamento, datato 4 maggio 2012; non venivano
trasmesse, invece, le eventuali relative risposte, seppure di interesse per quanto appresentato
in conclusione.
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Si comunicava, inoltre, che, in base a quanto stabilito dalla delibera di Giunta n. 452 del 5
novembre 2021, si era provveduto a trasferire i residui attivi esistenti su diversi capitoli, fra i
quali quello in oggetto, ai corrispondenti capitoli in entrata ricompresi nell’ambito di
pertinenza delle amministrazioni titolari della funzione di accertamento.
La citata delibera, allegata alla nota di risposta, motivava la modifica contabile sopra
rappresentata con l’esigenza di razionalizzare la gestione delle entrate e di renderla coerente
con quanto stabilito dall’art. 53 del D. lgs. n. 118/2011.
Si è resa necessaria un’integrazione istruttoria, in merito al duplice profilo di seguito
evidenziato.
In primo luogo, con nota è stato chiesto di esplicitare le ragioni sottese alla scelta di effettuare
un accertamento cumulativo, peraltro riferito a diversi rami dell’amministrazione regionale. Si
è dubitato, inoltre, in considerazione della vetustà dei crediti, della loro attuale esigibilità,
peraltro non sufficientemente dimostrata, la cui sussistenza dovrebbe giustificare la
reimputazione dei residui alle pertinenti amministrazioni in luogo della loro cancellazione.
È stata inviata una seconda nota istruttoria prot. n. 1227 del 14/02/22 esitata con nota di
riscontro prot. n. 14999 del 17/02/22 - prot. C-d-c. n.

1378 del 18/02/22, nella quale la

contabilizzazione di un accertamento cumulativo viene giustificata facendo riferimento ad una
prassi contabile risalente.
La predetta circostanza ha determinato la Regione ad effettuare (con delibera di Giunta n. 452
del 5 novembre 2021 sopra citata) una ricognizione contabile funzionale ad operare una
regolarizzazione per assegnare la gestione delle citate entrate alle pertinenti Amministrazioni
regionali titolari della funzione di accertamento e della connessa attività di recupero dei crediti.
Il Magistrato Istruttore ha proposto la dichiarazione di irregolarità del residuo.
Con nota prot. 55849 del 10 giugno 2022 l’Amministrazione si è riservata di riscontrare il punto,
ma nella successiva nota prot. 57499 del 14 giugno 2022 non sono state effettuate ulteriori
deduzioni.
Nell’adunanza in contraddittorio del 15 giugno 2022 l’Amministrazione ha ribadito quanto già
dedotto nella nota n. 3739 del 14 gennaio 2022.
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Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio, in considerazione della mancata prova del
requisito dell’esigibilità e relativa imputabilità all’esercizio 2020, così come riconosciuto più
volte dall’Amministrazione, dichiara IRREGOLARE il residuo.

Ufficio speciale per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi amministrazioni autorità regionale per l’innovazione tecnologica regionale

Capitolo

Anno
Prov.

Nr.
Accertamento

Provv.
Tipo

Provv.
Numero

Provv. Data

Importo

7537

2020

8401

RS

142

14/09/2020

784.059,34

2. Capitolo 7537 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extraregionali)
Residuo attivo di importo pari a euro 784.059,34 relativo all’atto di accertamento n. 8401 di
cui al R.S del n. 142 del 14/09/2020.
Il residuo campionato si riferisce ad una fattispecie gestionale di revoca di un finanziamento.
Più precisamente, con il D.D.R. n. 43 del 16 luglio 2014 era stata ammessa finanziamento un
progetto presentato da una coalizione di enti territoriali da realizzarsi nell’ambito del PO –
FESR 2007- 2013 ed era contestualmente stata impegnata la somma di euro 784.059,34 in favore
dell’ex provincia regionale di Catania, che ricopriva il ruolo di ente capofila.
L’intero finanziamento veniva erogato, in seguito all’adozione dei D.S. 85/2014 e 77/2015, con
i mandati n. 8/2014 e n. 20/2015.
Il D.D.R. n. 39/2017, di chiusura del progetto e di parziale revoca del finanziamento, veniva
inviato per il prescritto controllo di legittimità a questa Sezione di controllo; il magistrato
istruttore, dopo aver gravato il provvedimento di rilievo con foglio n. 09/2017, ritendo non
soddisfacenti i chiarimenti acquisiti, con nota n.6734/2017 chiedeva al presidente la
convocazione di un’adunanza riguardante l’ammissibilità del decreto al visto.
L’amministrazione, con nota n. 3594/2017, chiedeva di ritirare il provvedimento ed avviava
un procedimento destinato a sfociare - a causa dell’accertata presenza di numerose violazioni,
già emerse in sede di controllo preventivo di legittimità, della normativa nazionale e
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comunitarie in materia di appalti pubblici - nel suo annullamento, deliberato con il D.D.G. n.
142 del 14 settembre 2020, promanante dall’Autorità regionale per l’innovazione tecnologica
(trasmesso dall’amministrazione con la nota di risposta n. 226 del 12 gennaio 2021, di riscontro
alla nota istruttoria della Sezione prot. n. 11366 del 30/12/2021).
Il citato D.D.G. n. 142 del 14 settembre 2020 di annullamento del decreto DDR n. 39/2017,
revocava il finanziamento e, imponendone la restituzione a carico della Città metropolitana di
Catania, accertava la corrispondente somma in entrata sul capitolo n. 7537.
L’ente beneficiario ottemperava alla richiesta di integrale restituzione del contributo percepito,
pari ad euro 784.059,34, come risulta dal mandato di pagamento n. 2194 del 30 aprile 2021 e
relativa quietanza, trasmessi in allegato al riscontro istruttorio.
Dal momento che la restituzione di quanto dovuto è avvenuta nel 2021, la somma doveva
considerarsi esigibile nell’esercizio 2020, pertanto ne è stata dedotta la sua regolarità.
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL
LAVORO
Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle
attività formative
Prima parte: capitolo 1784
Capitolo R.A. n.

1784

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Anno
Prov.
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2019
2019
2020
2019
2020
2020
2020
2019

Nr.
Accertamento
2632
2473
566
1164
570
1788
4453
2366
2253
799
2161
3741
1275
3745

Provv.
Tipo
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
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Provv.
Numero
2646
2380
693
2159
693
39281
4703
2096
36606
1211
38502
48445
1099
4234

Provv.
Data
28/08/2019
25/07/2019
26/03/2019
10/07/2019
26/03/2019
07/07/2020
18/12/2019
04/07/2019
10/06/2020
08/05/2019
23/06/2020
01/10/2020
16/03/2020
28/11/2019

Importo
54.800,00
27.040,00
16.800,00
12.000,00
9.360,00
5.400,00
4.200,00
3.650,00
3.600,00
2.800,00
2.782,00
2.717,00
1.500,00
1.200,00
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1. Capitolo 1784 (Sanzioni amministrative irrogate dagli ispettori provinciali del lavoro a
seguito di attività ispettiva)
Sono stati campionati quattordici residui relativi a sanzioni amministrative irrogate dagli
Ispettorati provinciali del lavoro, a seguito dell’accertamento di violazioni in materia di tutela
dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale, ai sensi della legge n. 689/1981.
L’accertamento delle somme è incardinato in una sequenza procedurale che presuppone a
monte l’emissione di un verbale unico di accertamento da parte di Ispettori del lavoro che si
traduce, in caso di inottemperanza al pagamento in misura ridotta delle sanzioni contestate al
destinatario, nell’emissione di una ordinanza ingiunzione con la quale si assegna un termine
perentorio di 30 giorni per il pagamento dell’intera somma.
I competenti Servizi degli Ispettorati territoriali del lavoro provvedono periodicamente
all’adozione, con cadenza mensile, di decreti riepilogativi e ricognitivi di tutte le somme
dovute dai debitori inadempienti all’obbligazione di pagamento, individuandoli attraverso
appositi elenchi ad essi allegati.
La procedura per il recupero del credito implica in ultima istanza la trasmissione all’agenzia
della riscossione per l’inserimento tra le minute di ruolo.
Nella precedente tabella si sono riportano gli elementi identificativi dei 14 residui attivi in
esame le cui entrate sono contabilizzate nel capitolo 1784.
Nella successiva tabella si riportano le più significative informazioni afferenti alle fasi in cui è
scandita la procedura gestionale sottostante alla contabilizzazione dei citati residui.
In particolare, sono determinanti i seguenti elementi di riferimento: la data di notifica della
ordinanza ingiunzione con cui viene contestato l’illecito amministrativo al debitore, la data di
emissione del decreto di accertamento emesso per acclarare la decorrenza del credito ed in
ultimo il riferimento temporale di iscrizione a ruolo, per verificare la correttezza del
mantenimento a residuo.
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PRINCIPALI ATTI GESTIONALI RELATIVI AI RESIDUI ATTIVI DEL CAP. 1784
R.A. n.

1
2
3
4
5
6

Causale
Accertamento
itl ct - sapienza
giuseppe provv.
19/0337
itl pa - sanfilippo
giuseppe 19/0391
itl pa - recycling srl
macchiarella francesco
provv. 18/0079
itl di ag provv. 19/208
bon catering di
bonfissuto vincenzo
crist
itl pa - coop la veloce
srl ficano pietro provv.
18/0227
itl di ct – provv.
19/1131 gente di mare
1991 soc strano
mariano

Importo da
riscuotere

n.d.

28/08/2019

27.040,00

07/06/2019

25/07/2019

20/04/2021

16.800,00

12/02/2019

26/03/2019

31/03/2020

12.000,00

12/06/2019

10/07/2019

01/07/2020

9.360,00

13/02/2019

26/03/2019

ricorso pendente

5.400,00

12/05/2020

07/07/2020

iscritto a ruolo
nel 2021

18/12/2019

opposizione a
ordinanza udienza fissata
08/07/2020

04/07/2019

20/04/2021

4.200,00

8

itl di pa provv. 18/0405
gancitano riccardo

3.650,00

10
11

12

13
14

itl di rg – provv.
17/0004 la cognata
sebastiano – laco s.r.l
itl di me – provv.
20/0458 d'ambra
vincenzo – omniaturist
srl
itl di tp – provv.
19/0549 tma
costruzioni srl trapani
carmelo
ransal srl la monica
salvatore

Trasmissione ad
Agente della
riscossione

54.800,00

7

itl di ag – provv.
20/0086 mortillaro
stefano
itl di en vecchi fornai di
la guidara giuseppe
provv 19/0030

Decreto di
accertamento

no - opposizione a
ordinanza
ingiunzione - udienza
cartolare del
18/06/2020

itl di me – provv.
19/0630 lr viaggi srl di
patti oliver patrick

9

notifica
Ordinanza
ingiunzione

25/11/2019 e
09/01/2020 (per
obbligati in
solido)
affissione albo
pretorio ordin.
Ingiunz.dal
28/05/2019 al
17/06/2019

3.600,00

n.d.

10/06/2020

no

2.800,00

20/02/2019

08/05/2019

iscritto a ruolo
nel 2020

2.782,00

12/03/2020

23/06/2020

opposizione udienza per il
10/11/2021

2.717,00

13/08/2020

01/10/2020

2020

1.500,00

16/12/2019

16/03/2020

non pagata - non
ancora iscritta a
ruolo

1.200,00

30/10/2019

28/11/2019

20/04/2021
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L’elaborazione della precedente tabella è finalizzata a rendere conto di eventuali disfunzioni
gestionali, che specificamente hanno riguardato le fattispecie in cui è emerso il decorso di un
notevole lasso di tempo tra il momento dell’accertamento e quello della riscossione.
Il riferimento è ai residui attivi indicati ai numeri 2 – 8 e 14 di importo pari a euro 27.040,00, a
euro 3.650,00 e a euro 1.200,00, in merito ai i quali a fronte dell’emanazione del decreto di
accertamento nell’esercizio 2019 l’iscrizione a ruolo è stata effettuato nell’esercizio 2021.
Per questi ultimi residui attivi si è effettuato un approfondimento istruttorio con nota della
Sezione prot.n. 2571 del 30/03/22 alla quale è stato fornito riscontro con nota prot. n. 11895
del 14 aprile 2022 - prot. C.d.C. n. 349 del 15 aprile 2022. In essa, per giustificare il mancato
avvio delle procedure di riscossione coattiva, viene fatto riferimento ai decreti-legge n. 18/2020
e n. 77/2021 con i quali è stata prevista la sospensione dell'attività di riscossione fino al 31
agosto 2021. In realtà l’Amministrazione nulla comunica circa l’eventuale iscrizione a ruolo
avvenuta successivamente a tale data, ma si può ragionevolmente dedurre che nel 2020 il RA
fosse giuridicamente fondato.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARI i residui attivi indicati ai
numeri 2 – 8 e 14.

Per i residui nn. 9 e 10 di importo pari a euro 3.600,00 e a euro 2.800,00 si è rilevata una carenza
di informazioni.
Pertanto, sono stati richiesti elementi di integrazione istruttoria con la sopra citata nota della
Sezione prot.n. 2571 del 30/03/22.
Più in particolare:
a) per il residuo attivo n. 9, di importo pari ad euro 3.600,00, relativo all’accertamento n.
2253 di cui al D.D. n. 36606 del 10 giugno 2020, per il quale è stata trasmessa la nota
prot. n. 517 del 17 gennaio 2022 dell’Ispettorato del lavoro di Agrigento, di ratifica
dell’accertamento, si sono chieste delucidazioni sulle azioni successivamente
intraprese a sostegno del riconoscimento dell’esigibilità nell’esercizio 2020.
L’Ispettorato territoriale del lavoro di Agrigento ha trasmesso una nota esplicativa
(prot. n. 5748 del 7 aprile 2022) corredata: a) dall’elenco ordinanze ingiunzione del
mese di maggio 2020, in cui risulta inserita quella relativa al recupero del credito in
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esame; b) dall’atto di ratifica dell'accertamento datata 10 giugno 2020. Sul
presupposto del riscontro dell’avvenuto pagamento della sanzione in data 3 maggio
2019, comprovato dalla quietanza n. 7313/2019 (allegato trasmesso con nota prot. n.
11895 del 14 aprile sopra citata), non si giustifica l’emissione di un’ordinanza
ingiunzione e la ratifica del decreto di accertamento in un momento successivo.
Siffatta modalità procedurale ha refluenze sul versante della contabilizzazione atteso
che nell’esercizio 2020 non sussiste un titolo giuridico che sostenga il residuo attivo e
a fortiori l’accertamento di entrata poiché il pagamento della sanzione è già avvenuto.
Il Magistrato Istruttore ha proposto la dichiarazione di irregolarità del residuo.
Con nota prot. 55849 del 10 giugno 2022 l’Amministrazione si è riservata di riscontrare il punto
ma nella successiva nota prot. 57499 del 14 giugno 2022 non hanno trovato ingresso ulteriori
deduzioni.
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara IRREGOLARE il residuo.

b) per il residuo n. 10 di importo di euro 2.800,00, relativo all’accertamento n. 799
emanato con D.D. n. 1211 del 5 maggio 2019, è stato chiesto di integrare la
documentazione trasmessa poiché nulla viene rinvenuto nelle mail di riscontro
rispettivamente dei giorni 19 e 20 gennaio 2022 (nota prot. n. 1800 del 19 gennaio 2022
e nota prot. n. 2041 del 20 gennaio 2022). E’ stato riferito di aver notificato l’ordinanza
ingiunzione al trasgressore in data 20 febbraio 2019 e successivamente al coobbligato
in solido, sul presupposto della irreperibilità del primo. L’iscrizione a ruolo avvenuta
in data 10/01/2020 è stata inoltrata al competente Ufficio per essere controfirmata;
pertanto, il residuo in esame appare correttamente iscritto in bilancio.
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

c) dei rimanenti residui contabilizzati nel capitolo 1784 si è avviato un secondo
procedimento istruttorio anche per il residuo n. 13. Più in dettaglio:
Con riferimento al residuo attivo n. 13 di importo pari a euro 1.500,00 di cui al D.D.S. prot. n.
1099 del 16 marzo 2020 (riguardante la trasgressione accertata con verbale redatto il 4 giugno
2015 dai militari della Guardia di Finanza, nei confronti di T. C., destinatario dell’ordinanza
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ingiunzione n. 19/0549 prot. 15318 del 16 dicembre 2019, notificata all’interessato il 7 gennaio
2020, in merito al quale, con nota prot. n. 411 del 13 gennaio 2022, è stata comunicata
l’intenzione di procedere all’iscrizione a ruolo) sono state richieste notizie sullo stato delle
procedure di riscossione. Con la sopra citata nota di risposta è stato dichiarato che la somma è
stata iscritta a ruolo il 4 aprile 2022.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

I rimanenti residui attivi nn. 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 11 – 12 sono correttamente contabilizzati nel
2020.

Piu in particolare:
Per il residuo attivo n. 1 di importo pari ad euro 54.800,00, relativo all’accertamento n. 2632 di
cui al D.D. di accertamento n. 2646 del 28 agosto 2019, il debitore si oppone all’ordinanza
ingiunzione e l’udienza cartolare viene celebrata in data 18 giugno 2020.
Per il residuo attivo n. 3 di importo pari ad euro 16.800,00, relativo all’accertamento n. 566 di
cui al D.D. di accertamento n. 693 del 26 marzo 2019 e, sul presupposto del mancato pagamento
entro il termine di 30 giorni, viene avviata la procedura per il recupero del credito trasmettendo
il provvedimento all’agente della riscossione il 31 marzo 2020.
Per il residuo attivo n. 4 di importo pari ad euro 12.000,00, relativo all’accertamento n. 1164 di
cui al D.D. di accertamento n. 2159 del 10 luglio 2019 e, sul presupposto del mancato
pagamento entro il termine di 30 giorni, viene avviata la procedura per il recupero del credito
trasmettendo il provvedimento all’agente della riscossione il primo luglio 2020.
Per il residuo attivo n. 5 di importo pari ad euro 9.360,00, relativo all’accertamento n. 570 di
cui al D.D. di accertamento n. 693 del 26 marzo 2019. E’ stato proposto ricorso in opposizione
ancora oggi pendente. In data 05/03/2019 veniva proposto ricorso RG 726/19 dinanzi al
Tribunale di Termini Imerese sez. Lavoro, ricorso tutt’ora pendente. Pertanto, non risulta tra
le minute poiché sospesa dall’immissione a ruolo in via cautelativa.
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Per il residuo attivo n. 6 di importo pari ad euro 5.400,00, relativo all’accertamento n. 1788 di
cui al D.D. di accertamento n. 39281 del 7 luglio 2020 e, sul presupposto del mancato
pagamento entro il termine di 30 giorni, viene avviata la procedura per il recupero del credito
trasmettendo il provvedimento all’agente della riscossione nel 2021.
Per il residuo attivo n. 7 di importo pari ad euro 4.200,00, relativo all’accertamento n. 4453 di
cui al D.D. di accertamento n. 4703 del 18 dicembre 2019. E’ stato proposto ricorso in
opposizione, con udienza fissata giorno 8 luglio 2020.
Per il residuo attivo n. 11 di importo pari ad euro 2.782,00, relativo all’accertamento n. 2161 di
cui al D.D. di accertamento n. 38502 del 26 giugno 2020. E’ stato proposto ricorso in
opposizione, con udienza fissata giorno 10 novembre 2021.
Per il residuo attivo n. 12 di importo pari ad euro 2.717,00, relativo all’accertamento n. 3741 di
cui al D.D. di accertamento n. 48445 del primo ottobre 2020 e, sul presupposto del mancato
pagamento entro il termine di 30 giorni, viene avviata la procedura per il recupero del credito
trasmettendo il provvedimento all’agente della riscossione nel 2020.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARI i residui attivi nn. 1 – 3 – 4
– 5 – 6 – 7 – 11 – 12.

Seconda parte: capitoli – 7562 – 3901 – 1811 – 7302
Capitolo

Anno Prov.

Nr.
Accertamento

Provv.
Tipo

Provv.
Numero

7562

2019

383

DD

9626

10/09/2018

25.163.101,45

2016

1373

RS

5746

15/12/2016

48.722,00

2016

1724

RS

57

13/01/2017

4.918,14

1811

2018

29

RS

1271

20/03/2018

40.240,48

7302

2017

960

DD

4834

25/05/2017

10.402,90

Provv. Data

Importo

3901

2. Capitolo 7562 (Assegnazioni dello stato per la "promozione dell'occupazione e dell'inclusione
sociale". piano di azione e coesione (programma operativo complementare - poc) 2014-2020)
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Residuo attivo di importo pari a euro 25.163.101,45 relativo all’atto di accertamento n. 383 di
cui al D.D. del n. 9626 del 10/09/2018.
Per il residuo attivo, di importo pari a euro 25.163.101,45, per il quale, in allegato alla nota
n.1800 del 1° gennaio 2022, prot. n. 1714 del 18 gennaio 2022, sono stati tramessi il decreto n.
628 del 7 marzo 2018, contenente l’accertamento di euro 50.000.000,00, a valere sull’esercizio
2018, e il successivo decreto n. 9626 del 10 settembre 2018, che lo riduce ad euro 45.000.000,00,
contabilizzandolo nell’esercizio 2019. È stata richiesta la produzione di documenti e
l’esplicitazione di chiarimenti idonei a comprovare il diritto di riscuotere la relativa somma nel
2020 e a dimostrare la sua corretta contabilizzazione, secondo quanto stabilito dal paragrafo
3.6. del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, da considerarsi applicabile
trattandosi, secondo quanto emerge dallo scarno riscontro fornito, di fondi a rendicontazione.
La documentazione è pervenuta con nota prot. 12388 del 21 aprile con prot. C.d.c. n. 3579 del
22 aprile contenente i seguenti allegati:
1. Decreto n. 4520 del 10 dicembre 2019 con cui si accerta la somma di euro 9.217.424,63 a
valere sul capitolo 7562 per l’anno 2020
2. Decreto n. 4521 del 10 dicembre 2019 con cui, richiamando il DDG n. 9624 che ha operato
la riduzione di un accertamento di 20 mln a 18 mln, si prevede la riduzione degli
accertamenti per un importo pari a euro 17.890660,00 in conseguenza della riduzione di
impegni per somme rispettivamente pari a euro 15.890.660,00, e a ulteriori euro
2.000.000,00
3. Decreto n. 4522 del 10 dicembre 2019 in cui è accertata la somma di euro 24.836.858,55.
Si dichiara di aver eliminato somme per 5.000.000,00 dall’accertamento in quanto non
impegnata.

Alla luce di quanto sopra esposto, non risultando dalla documentazione l’esatto importo del
residuo attivo e l’esigibilità nel 2020 è stata formulata un’ulteriore richiesta istruttoria con nota
prot. n. 3679 del 27 aprile 2020, sollecitata con nota n. 4201 del 13 maggio, cui è stato dato
riscontro in data 24 maggio 2022 (nota prot. n. 15512 acquisita al protocollo C.d.C. n. 4433).
L’inoltro documentale non è stato esaustivo considerato che l’elenco Excel, recante impegni di
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spesa da correlare agli accertamenti di entrata, non reca alcun importo in corrispondenza dei
singoli interventi citati. Non è pertanto possibile eseguire alcun riscontro sull’allineamento
richiesto dai principi contabili. La consultazione sul sistema SIC avente ad oggetto il capitolo
di spesa citato nella nota di risposta (313324) non è idonea a eliminare i dubbi sul mancato
allineamento contabile tra impegni ed accertamenti, poiché per l’esercizio 2020 dalla scheda
riepilogativa si rilevano impegni della competenza pari a euro 24.988.305,04.
Il Magistrato Istruttore ha proposto la dichiarazione di irregolarità del residuo.
Con nota prot. 55849 del 10 giugno 2022 l’Amministrazione si è riservata di riscontrare il punto
ma nella successiva nota prot. 57499 del 14 giugno 2022 non hanno trovato ingresso ulteriori
deduzioni.
Alla luce di quanto sopra esposto, non risultando dalla documentazione prodotta
dall’Amministrazione l’esatto importo del residuo attivo e l’esigibilità nel 2020, il Collegio
dichiara IRREGOLARE il residuo.

3. Capitolo 3901 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da amministrazioni centrali relative ad assegnazioni extraregionali)
Sono stati selezionati due residui in merito ai quali l’Amministrazione ha trasmesso
documentazione a supporto istruttorio con nota prot. n. 1664 del 18 gennaio 2022.
Il residuo attivo di importo pari a euro 48.722,00 relativo all’atto di accertamento n. 1373 di cui
al D.D. del n. 5746 del 15/12/2016 è relativo ad una fattispecie di riduzione di un beneficio
concesso notificato al debitore con provvedimento datato 09 ottobre 2018, cui è seguita la
richiesta di escussione della polizza fideiussoria in data 14 gennaio 2019. Il mantenimento del
residuo attivo si giustifica anche in considerazione dell’esito del ricorso in commissione
tributaria, come da documentazione allegata alla sopra citata nota.
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

Il residuo attivo di importo pari a euro 4.918,14 relativo all’atto di accertamento n. 1724 di cui
al D.D. del n. 57 del 13/01/2017 è stato oggetto di secondo approfondimento istruttorio con
nota prot. n. 11895 già richiamata.
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Poiché il citato residuo è determinato dalla riduzione del finanziamento concesso in favore
della ditta Evoedil di Francesco Cirrito, stabilita con la nota n. 34921 del 26 giugno 2019 da
euro 20.507,60 ad euro 4.427,86, all’origine di un’indebita compensazione, si sono chiesti
chiarimenti sulla determinazione dell’importo da restituire (inferiore alla differenza fra il
contributo concesso e quello effettivamente spettante) nonché, atteso il notevole lasso di tempo
intercorso ad oggi, informazioni aggiornate sullo stato delle procedure di riscossione,
risultando esclusivamente l’escussione della polizza fideiussoria nei confronti della
compagnia “Gable Insurance”, avvenuta con nota n. 64354 del 2 gennaio 2019 in data 2
dicembre 2019.
Nella nota di risposta viene allegata la nota prot. 12022 del 14/04/2022 (Servizio n. 6 –
Coordinamento Servizi centri per l’impiego) in cui viene comunicato il mancato riscontro da
parte della compagnia “Gable Insurance” alla richiesta di informazioni. Il Tribunale del
Lichtenstein ha avviato le procedure fallimentari in data 17/11/2016. La Regione intende
pertanto avviare le procedure di riscossione coattiva per la somma di euro 4.427,86.

Il Magistrato Istruttore ha proposto la dichiarazione di irregolarità del residuo per la differenza
pari ad euro 490,28 (euro 4.918,14 – euro 4.427,86).
Con nota prot. 55849 del 10 giugno 2022 l’Amministrazione si è riservata di riscontrare il punto
ma nella successiva nota prot. 57499 del 14 giugno 2022 non hanno trovato ingresso ulteriori
deduzioni.
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara IRREGOLARE il residuo per il minore
accertamento di euro 490,28 (euro 4.918,14 – euro 4.427,86).

4. Capitolo 7302 (Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da imprese relative ad assegnazioni extraregionali)

Campionato un unico residuo attivo di importo pari ad euro 10.402,90, contabilizzato sul
capitolo 7302 di cui al D.D.G. n. 4834 del 25 maggio 2017, avente ad oggetto la revoca di un
beneficio economico concesso in favore della “Ditta Esserci Service S.r.l.”. Atteso il notevole
lasso di tempo intercorso fino ad oggi, si sono chiesti elementi di aggiornamento con la sopra
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richiamata nota prot. 2571 sullo stato delle procedure di riscossione, risultando esclusivamente
un’escussione della polizza fideiussoria nei confronti della compagnia “Alpha Insurance”,
effettuata con la nota n. 26711 del 1° agosto 2018. Nella nota prot. 12022 del 14/04/2022
(Servizio n. 6 – Coordinamento Servizi centri per l’impiego) è stato comunicato che non si ha
avuto alcun riscontro da parte della compagnia “Alpha Insurance” la quale, secondo quanto
riferito dall’Autorità di Vigilanza danese, ha dichiarato il proprio fallimento in data 9/05/2018.
La Regione intende pertanto avviare le procedure di riscossione coattiva per la somma di euro
10.402,90.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

5. Capitolo 1811 (Sanzioni amministrative da destinare al fondo regionale per l'occupazione dei disabili
ai sensi dell'art. 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni)
Il riferimento residuo attivo pari a euro 40.240,48 ed è relativo all’atto di accertamento n. 29
emanato con DD n. 1271 del 20/03/2018 – con causale: ITL di SR - Ditta elisicilia srl costruzioni
Illecito provvedimento 18/0023.
Viene trasmesso un verbale di accertamento del 12/02/2018 e comunicato che non è stata
ancora emessa l’ordinanza ingiunzione; si procederà pertanto secondo un ordine di prossimità
rispetto alla prescrizione.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Dipartimento regionale delle autonomie locali
Capitolo

Anno Prov.

Nr. Accert.

Provv.
Tipo

Provv.
Numero

Provv. Data

7838

2020

477

RS

491

31/12/2020

148.487.904,22

7839

2020

478

RS

491

31/12/2020

87.736.617,92
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Pri ma parte: quadro normativo di riferimento
1. Capitolo 7838 (Assegnazioni dello stato sulle risorse del piano sviluppo e coesione (psc) sezione speciale 1 – provenienti dalla riprogrammazione delle risorse fsc per il contrasto effetti
covid - fondo perequativo degli enti locali di cui alla l.r. 9/2020 art. 11 co. 1)
Residuo attivo di importo pari euro 148.487.904,22 relativo all’atto di accertamento n. 477 di
cui al provvedimento RS del n. 491 del 31/12/2020.
2. Capitolo 7839 (Assegnazioni dello stato sulle risorse del piano sviluppo e coesione (psc) sezione speciale 1 – provenienti dalla riprogrammazione delle risorse fsc per il contrasto effetti
covid - fondo investimenti per i comuni di cui alla legge regionale n. 10/2020)
Residuo attivo di importo pari a euro 87.736,617,92 relativo all’atto di accertamento n. 478 di
cui al provvedimento RS del n. 491 del 31/12/2020.
Secondo quanto illustrato nella nota prot. n. 389 del 11 gennaio 2021 (prot. C.d.C. n. 148 del 11
gennaio 2021) di riscontro alla prima richiesta di informazioni e di documenti (prot. C.d.C. n.
11277 del 29/12/2021), fa da sfondo ad entrambe le ipotesi l’accordo di “Riprogrammazione dei
Programmi operativi dei Fondi Strutturali 2014 - 2020”, stipulato fra il Ministro per il Sud e la
Coesione territoriale e la Regione Siciliana in data 22 dicembre 2020, secondo quanto stabilito
dall’art. 242, comma 6, del D.L. n. 34/2020, 6, il quale prevede che “…il Ministro per il Sud e la
coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei
programmi dei fondi strutturali europei anche ai fini della ricognizione delle risorse attribuite ai
programmi operativi complementari e propone al Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica, ove necessario, le delibere da adottare per la definitiva approvazione delle suddette risorse”.
In questa occasione, nel contesto dell’assegnazione di risorse a valere sul redigendo “Piano di
Sviluppo e Coesione”, sarebbero stati approvati i finanziamenti indirizzati al Fondo Perequativo
degli enti locali e al Fondo investimenti per i comuni e, in seguito, la delibera CIPESS n. 32 del
29 aprile 2021, di approvazione del “Piano di Sviluppo e Coesione”, avrebbe confermato il diritto
alla riscossione in precedenza insorto.
Più in particolare, il primo residuo, di importo pari a euro 148.487.904,22, è stato contabilizzato
nel capitolo 7838 denominato “Assegnazioni dello stato sulle risorse del piano sviluppo e coesione
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(psc) - sezione speciale 1 – provenienti dalla riprogrammazione delle risorse fsc per il contrasto effetti
covid - fondo perequativo degli enti locali di cui alla l.r. 9/2020 art. 11 c.1”.
Il Fondo in questione, istituito dalla disposizione regionale richiamata nell’intitolazione del
capitolo presso l’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, è
provvisto di una dotazione di 300 milioni di euro, attinta dalle risorse dei Fondi extraregionali
e del POC 2014/2020, destinata a far fronte alla compensazione delle minori entrate dei comuni
che hanno realizzato le condizioni elencate nel comma 2 o quelle individuate nel successivo
comma 4 della medesima norma, coincidenti con la concessione di benefici ai contribuenti
soggetti ad imposte comunali.
L’accertamento da cui deriva il primo residuo ammonta a complessivi di euro 263.500.000,00,
mantenuto come residuo per euro 148.487.904,22, in ragione del correlato mantenimento della
medesima quota di residui passivi, corrispondente al totale delle esenzioni offerte agli
operatori economici alla spesa liquidabile ai Comuni; la somma residua di euro 115.012.095,78
è stata eliminata.
Il secondo residuo, pari a euro 87.736.617,92, è stato contabilizzato nel capitolo 7839
“Assegnazioni dello stato sulle risorse del piano sviluppo e coesione (psc) - sezione speciale 1 –
provenienti dalla riprogrammazione delle risorse fsc per il contrasto effetti covid - fondo investimenti
per i comuni di cui alla legge regionale n. 10/2020”.
Il riferimento normativo, in questo caso, deve essere rintracciato nell’art. 1, comma 10, della
legge L.R. 12 maggio 2020, n. 10, recante il “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il
triennio 2020-2022”, il quale dispone che “per l'anno 2020, la spesa di cui al comma 4 dell'articolo
14 della legge regionale n. 8/2018 trova riscontro nell'ambito delle risorse disponibili del Programma
Operativo Complementare POC 2014-2020 per i corrispondenti interventi”; la disposizione
richiamata, a sua volta, definisce la dotazione del Fondo per investimenti dei comuni istituito
dal comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 al fine di consentire la realizzazione
di specifici obiettivi di infrastrutturazione e riqualificazione del territorio.
Nel caso di specie, a fronte di un accertamento di euro 115.000.000,00, sono stati mantenuti
come residui, per il 2020, euro 87.736.617,92, ritenuti esigibili nell’ esercizio, in corrispondenza
dello stesso importo mantenuto come residuo passivo, pari alla somma liquidabile in favore
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dei Comuni beneficiari dell’intervento in relazione agli investimenti realizzati nel 2020;
l’importo di euro 27.263.382,08, sarebbe stato re- imputato nel 2021.
Seconda parte: attività istruttoria
Ciò premesso, dall’esame degli atti pervenuti, è emersa la necessità di acquisire i chiarimenti
e le integrazioni documentali che sono di seguito indicati
1. Con riferimento ad entrambi i residui, con nota prot. n. 687 del 26 gennaio 2022, è stato
chiesto di esplicitare:
a. il regime giuridico di contabilizzazione applicato, alla stregua della normativa
comunitaria, nazionale (incluse le disposizioni contenute nell’allegato 4/2 del D.lgs.
n.118/2011), e regionale di riferimento, tenuto conto delle circolari della Ragioneria
Generale della Regione (la n. 6/2021 o eventualmente ulteriori provvedimenti);
È stato comunicato che sono stati rispettati i dettami dell’allegato 4.2 – paragrafo 3.6, del d. lgs.
n. 118/2011 nonché della Circolare n. 6 della Regione relativa al Riaccertamento ordinario dei
residui per l’esercizio 2020”;
b. le ragioni che hanno comportato l’imputazione dell’atto di accertamento l’ultimo giorno
dell’anno; ciò è stata giustificato per consentire la correlazione con gli impegni di spesa
realizzati nell’esercizio 2020;
c. il titolo giuridico che sorregge l’esigibilità nell’esercizio 2020 di una sottostante
obbligazione giuridicamente perfetta, sottolineandosi che la delibera CIPESS n. 32 del
29 aprile 2021, di approvazione del “Piano sviluppo e coesione della Regione siciliana”,
secondo quanto riferito nella citata nota di risposta, “confermerebbe il diritto di riscuotere”,
mentre, se fosse essa stessa a determinare

l’insorgenza del credito, gli atti e

provvedimento individuati nella risposta (l’accordo di “Riprogrammazione dei
Programmi operativi dei Fondi Strutturali 2014 – 2020" e il verbale della relativa riunione)
degraderebbero al rango di atti ricognitivi, prodromici e infra - procedimentali;
Il titolo giuridico viene individuato dall’Amministrazione nella Delibera CIPESS n. 32 del 29
aprile 2021, di approvazione del “Piano sviluppo e coesione della Regione siciliana”, anche se la
stessa “non è qualificabile quale nuova Delibera di riparto che attribuisce alla regione nuove risorse.
Infatti la disponibilità di tali risorse nella competenza della Regione siciliana è risalente ad annualità
anteriori al 2021”.
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d. il significato dell’espressione adoperata nell’art. 2 del D.D. n. 2363 del 31 dicembre 2020,
allegato alla citata nota di risposta, in cui si stabilisce che il Dipartimento autonomie
locali potrà assumere gli impegni di spesa subordinatamente all’accertamento delle
corrispondenti entrate (sussisterebbe un’apparente inversione rispetto al meccanismo
di contabilizzazione dei fondi a rendicontazione delineato al punto 3.6., lettera c,
dell’allegato 4/2 al D. Lgs. n.118/2011). Viene dichiarato (con nota di risposta prot. n.
9753 del 4 febbraio 2022) che sul punto è più opportuno rinviare ad un’eventuale
interlocuzione con la Ragioneria Generale, in quanto soggetto cui è formalmente
intestata l’emanazione del decreto in cui l’espressione è riportata.
2. con specifico riferimento al R.A. di consistenza pari ad euro 148.487.904,22, (originato
da un accertamento pari a € 263.500.000,00, con eliminazione di somme per €
115.012.095,78),

contabilizzato

nel

capitolo

7838

nell’esercizio

2020,

riferito

all’istituzione del Fondo perequativo per gli enti locali di cui alla L.R. 9/2020, art. 11,
comma 1 è stata chiesta la trasmissione:
a. delle 60 schede correlate alla nota prot. n. 7819 del 31 maggio 2021, relative a “residui passivi
di nuova formazione”, il cui complessivo mantenimento dovrebbe giustificare, secondo quanto
emerge dall’allegata nota prot. n. 2503 del 22 febbraio 2021, la presenza del residuo attivo;
L’Amministrazione ha trasmesso la citata nota in cui sono allegate n. 65 schede residui
sottoscritte dal dirigente del Dipartimento Autonomie locali ed inviate alla Ragioneria centrale
della Presidenza, Autonomie locali;
b. della corrispondenza (richiesta promanante dall’amministrazione e comunicazioni
trasmesse dagli enti locali) intrattenuta con i Comuni, in base alla quale è stato determinato
l’ammontare dei residui in questione, correlati agli importi oggetto di esenzione in favore dei
contribuenti; l’Amministrazione ha inviato il prospetto contenente le richieste dei Comuni
tutte relative all’esercizio 2020 (denominato “elenco allegato Fondo perequativo”)
c. del decreto di accertamento n. 404 del 10 novembre 2021 che reca l’accertamento per
l’importo pari a euro 118.512.095,78;
d. del decreto di impegno n. 554 di impegno del 17 dicembre 2021. L’amministrazione ha
trasmesso il decreto: in esso si provvede all’impegno complessivo euro 118.512.095,78 a valere
sulle disponibilità del capitolo 191330 del Bilancio della Regione per l’anno 2021 dei contributi
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previsti per i Comuni dal Fondo perequativo degli Enti Locali anno 2021 a valere sul Piano di
Sviluppo e Coesione 2014-2020
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

3. con specifico riferimento al R.A. di consistenza pari ad euro 87.736.617,92 (che risulta
da un accertamento pari a € 115.000.000,00 e reimputato all’esercizio 2021 per euro
27.263.381,08), contabilizzato nel capitolo 7839 nell’esercizio 2020, relativo al Fondo
investimenti per i Comuni, premesso che nel riscontro alla richiesta istruttoria il suo
mantenimento viene giustificato per mezzo dell’allegata nota dell’Assessorato delle
autonomie locali prot. n. 10013 del 16 luglio 2022, corredata da due schede riepilogative,
riguardante anche il riaccertamento dei residui passivi originati dal capitolo di spesa n.
59014, si è chiesto all’Amministrazione di:
a. trasmettere gli specifici atti gestionali di impegno che comprovano il consolidarsi dei residui
passivi; l’Amministrazione ha trasmesso elenco di impegni che sommano euro 87.736.617,92
da correlare al capitolo di entrata 7839 denominato “Elenco allegato Fondo Investimenti – cap.
7839”;
b. chiarire il significato delle espressioni menzionate nel corpo della citata nota n. 10013 del 16
luglio 2022, secondo cui “…i contributi ai bilanci dei Comuni non sono legati a singole spese da
rendicontare” e sono piuttosto “... individuati sulla base di un riparto predisposto dalla Regione”,
trasmettendo la documentazione da cui la citazione è tratta. L’Autorità di gestione del PSC
2014-2020 ha chiarito che le risorse erogate ai Comuni nell’ambito del Fondo Investimenti sono
tecnicamente qualificabili come “contributi” pertanto “non legati a singole spese da
rendicontare”, ma piuttosto “individuabili sulla base di un rapporto predisposto dalla Regione
e della ricorrenza di alcune condizioni abilitanti”. Dal prospetto ricevuto (denominato “Elenco
allegato Fondo Investimenti cap. 7839”) si evince che, in aggiunta agli impegni assunti dai
Comuni nell’anno 2020, viene corrisposto un anticipo nella misura del 20% delle risorse
assegnate con il DDG 493/2020.
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FORMAZIONE
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
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Capitolo
5008
3356

Anno Prov.

Nr Accert.

Provv. Tipo

Provv.
Numero

Provv. Data

Importo

2015

17

DD

1526

04/04/2014

67.268.469,00

2016

17

DD

1526

04/04/2014

57.485.656,72

2020

34

DD

2513

06/06/2019

52.404.152,02

1. Capitolo 5008 (Assegnazioni dello stato per la realizzazione del "piano straordinario per il lavoro
in sicilia: opportunita'giovani" - (piano giovani))
Residui attivi di importo rispettivamente pari a euro 67.268,469,00 e pari a euro 57.485.656,72
relativi all’atto di accertamento n. 17 di cui al provvedimento DD N. 1526 del 04/04/2014.
Con la delibera n. 136/2020/GEST, relativa all’esame del rendiconto per l’esercizio 2019,
entrambi i residui sono stati dichiarati irregolari. Più in particolare:
- residuo relativo (attuale residuo attivo n. 1) relativo all’accertamento n. 17 di euro
100.000.000,00: irregolare per euro 83.840.341,73;
- residuo relativo (attuale residuo attivo n. 2) relativo all’accertamento n. 17 di euro
69.850.519,87: irregolare per euro 40.203.407,43.
La dichiarazione di irregolarità si giustificava in ragione della circostanza che, essendo la
programmazione di tali risorse effettuata in epoca antecedente all’introduzione della
contabilità armonizzata di cui al d. lgs. n. 118/2011, non era stata rinvenuta l’esatta
corrispondenza tra gli impegni e gli accertamenti secondo quanto prescritto per la corretta
contabilizzazione dei fondi a rendicontazione dall’allegato 4/2 del citato decreto - paragrafo
3.6.
Il superamento della soglia di rilevanza per il campione selezionato, con conseguente giudizio
di inattendibilità dell’intera popolazione dei residui attivi, ha determinato la Regione a ritirare
il rendiconto e a ripresentarne una nuova versione, in cui le partite attive, non sorrette dai
corrispondenti residui passivi, sono state eliminate.
Pertanto con riaccertamento ordinario n. 109 del 4 marzo 2021 la Regione, per conformarsi al
principio di veridicità, al fine di garantire la sussistenza, al 31 dicembre 2109, della necessaria
correlazione

contabile

tra

accertamenti

ed

impegni,

ha

proceduto

a

cancellare

complessivamente euro 126.458.322,30 di partite attive in quanto non sorrette da
corrispondenti impegni di spesa e a reimputare all’esercizio 2020 una somma pari a euro
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46.590.431,39 attraverso un operazione di riallineamento effettuata per gli esercizi dal 2016 al
2019.
I citati residui attivi, sono stati pertanto mantenuti, poiché considerati “da riscuotere”, per gli
importi rispettivamente pari a euro 67.268.469,00 (attuale residuo attivo n. 1) e pari a euro
57.485.656,72 (attuale residuo attivo n. 2) e dichiarati regolari con delibera n. 79/2021/GEST.
Con l’operazione di riaccertamento ordinario per l’esercizio 2020, compiuta con delibera di
Giunta n. 334 del 18 agosto 2021, i residui in commento sono ancora qualificati “da riscuotere”.
Gli stessi residui sono stati nuovamente selezionati per la verifica in esame relativa al
Rendiconto per l’esercizio 2020, approvato con delibera di Giunta n. 462 del 19 novembre 2021,
sul presupposto della decisione di mantenere i medesimi residui attivi con gli importi per i
quali erano stati dichiarati “da riscuotere” nella precedente verifica.
Con nota di risposta prot. n. 3427 del 24 gennaio 2022 alla richiesta di informazioni e
documentazione a supporto dei residui attivi campionati (nota prot. n. 11286 del 29/12/2022),
è stato chiarito che per le citate somme sono state attivate le procedure per il rimborso che, a
causa di un problema informatico legato alla mancata visibilità sulla BDU (Banca dati unitaria
della Ragioneria generale dello Stato), non risulta effettuato per l’esercizio 2020 ed è tale da
generare al 01 gennaio 2021 i sopra citati residui attivi.
E’ stata inoltre trasmessa la delibera di Giunta n. 302 del 29 luglio 2021 (prot. C.d.c. n. 603 del
25 gennaio 2022) con cui si è operato il differimento del cronoprogramma relativo al “Piano
straordinario per il lavoro in Sicilia” dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2024, circostanza che
assicura la regolare chiusura del programma in vista dell’obiettivo del pieno impiego delle
risorse.
Con nota prot. n. 21282 del 11 aprile 2020, acquisita al protocollo C.d.c. n 3189 del 12 aprile
2022, di risposta alla nota istruttoria prot. n. 1368 del 18 febbraio 2022, la richiesta di indicare
il titolo che giustifica l’esigibilità dei relativi crediti vantati nell’esercizio 2020 è stata riscontrata
attraverso l’allegazione di un file, esportato dal sistema informatico contabile (SIC), contenente
impegni totali per un importo pari a euro 278.344.038,13, in relazione ai quali i residui attivi
campionati risultano corrispondere quale quota - parte.
Il secondo elemento di richiesta, volto a conoscere le ragioni dell’ulteriore ritardo nel
soddisfacimento del credito che si è tradotto in un arresto delle procedure di rimborso, è stato
evaso con la narrazione della procedura operativa relativa alla domanda di pagamento, la
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quale si snoda attraverso test preliminari che si traducono, in caso positivo, in una prima
attestazione di spesa che, nel caso in esame, consolida un avanzamento finanziario pari a euro
12.494.695,26 (cfr. Allegato n. 2 – prima attestazione di spesa e trasmissione attestazione).
In ultimo alla richiesta di indicare la provenienza delle risorse accertate, anche ai fini
dell’individuazione del corretto capitolo di entrata, indicando anche le rispettive quote di
cofinanziamento,

l’Amministrazione

ha

allegato

il

Decreto

IGRUE

n.

50/2018

“Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n.
183/187 per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione e coesione della Regione
siciliana” con il quale è stata rideterminata la dotazione finanziaria assegnata a valere sul PAC,
per la quale non è previsto cofinanziamento regionale, in quanto interamente finanziato con le
risorse del Fondo di rotazione.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARI i residui.

2

Capitolo 3356 (Assegnazioni correnti dell'unione europea per la realizzazione del programma
operativo regionale sicilia per il fondo sociale europeo 2014-2020).
Residuo attivo di importo pari a euro 52.404,152,02 relativo all’atto di accertamento n. 34 di cui
al provvedimento DD n. 2513 del 06/06/2019.
Il residuo in esame risulta da accertamenti relativi ad assegnazioni dell’Unione europea,
connessi al Programma operativo regionale FSE 2014/2020, effettuati con DD n. 2513 del 6
giugno 2019 per la somma di euro 130.834.489,16 e coincide con una porzione pari a euro
52.404.152,02 della quota pari a euro 55.537.762,34, corrispondente al 75% delle assegnazioni
totali dell’importo complessivo di euro 130.834.489,16, secondo lo schema meglio
rappresentato nella seguente tabella.
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Accertamento complessivo di cui al DD n. 2513
del 6 giugno 2019 pari a € 130.834.489,16 –
corrispondenza con mandati

quota

capitolo 3356 – assegnazioni
correnti UE

55.537.762,34

75,00%

capitolo 3357 – assegnazioni
correnti Stato

12.958.811,21

17,50%

Regione

5.553.776,24

7,50%

Totale mandati di pagamento

74.050.349,79

Trattandosi di un fondo “a rendicontazione” deve essere assicurata la corrispondenza tra le
entrate e gli impegni di spesa; pertanto, al fine di verificare l’esatta quantificazione delle
somme a residui, è stato trasmesso un prospetto recante il totale di pagamenti (allegato n. 2
alla sopra citata nota di risposta) che per l’esercizio 2020 si attesta a euro 74.050.349,79, sul
presupposto che il residuo attivo campionato viene quantificato sulla base dei mandati di
pagamenti già emessi.
Con riferimento ai mandati di pagamenti per i quali la correlazione era rintracciabile con il
capitolo 3356 (relativo ad assegnazioni UE) per un totale di euro 55.537.762,34, una quota pari
a euro 52.404.152,02 in sede di riaccertamento ordinario è stata mantenuta a residui, mentre la
differenza pari a euro 3.133.610,32 è stata attribuita quale residuo da riscuotere a valere sul DD
n. 314 del 10 febbraio 2016, anch’esso contabilizzato nel medesimo capitolo.

Totale dei mandati
di pagamento

74.050.349,79

quota 75% mandati
di pagamento

55.537.762,34

RA campionato

52.404.152,02

differenza

3.133.610,32

capitolo 3356
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A seguito richiesta di pagamento n. 3699 del 28 dicembre 2020 di euro 42.316.181.13 con decreto
di riscossione n. 1942 del 16 dicembre 2021 è stata rimborsata la somma di euro 38.184.563,02
a titolo di acconto. La restante quota sarà rimborsata nell’esercizio 2022.

42.316.181,13
38.084.563,02
4.231.618,11

domanda di pagamento n. 3699 del
28/12/2020
rimborso - quietanza n. 22265 del
1/04/2021 a valere decreto n. 34
somma rimborsata nel 2022

Con nota istruttoria prot. n. 1320 del 16 febbraio 2022 è stato chiesto di chiarire:
1. secondo quale criterio è stata quantificata la porzione di euro 52.404.152,02, considerato
che essa parrebbe contenere il 94,36 % della quota di

euro

55.537.762,34, corrispondente al 75% del totale dei mandati di pagamento di
competenza dell’esercizio 2020, ed in secondo luogo che, dalla documentazione
trasmessa, l’unico elemento discretivo a fondamento delle due distinte parti,
rispettivamente di euro 52.404.152,02 e di euro 3.133.610,32, parrebbe consistere in due
diversi atti gestionali, rispettivamente il D.D. n. 2513 del 6/06/2019 e il D.D. n. 314 del
10/02/2016;
2. le ragioni per le quali nel decreto di riscossione di cui al D.D.G. n. 1942 del 16 dicembre
2021 viene fatto riferimento al decreto da cui origina il residuo attivo in esame (D.D.G.
n. 2513 del 6/06/2019) riportando la somma di euro 52.404.152,02 in luogo dell’importo
in esso realmente indicato pari a euro 130.834.489,15;
3. la correlazione tra la somma riferita al residuo campionato di euro 52.404.152,02 e
l’importo di euro 42.316.181,13 relativo alla domanda di pagamento n. 3699 del
28/12/2020, con riferimento al quale è stata rimborsata la somma di euro 38.084.563,02.

Con nota di risposta prot. n. 12420 del 1° marzo, assunta al prot. C.d.c. n. 1735 del 2 marzo,
(corredata da 3 allegati) è stato comunicato che l’importo euro 52.404.152,02 costituisce il
risultato dell’operazione di riduzione dell’accertamento di cui al d.d. n. 2513 del 6/06/2019,
che ha comportato parallelamente l’eliminazione di una somma pari a euro 78.430.337,13, come
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rappresentato nella delibera di riaccertamento ordinario n. 109 del 4 marzo 2021 relativo al
rendiconto 2019 (All. n. 2 - pag. 2479), poi confermata nella successiva deliberazione di
riaccertamento ordinario n. 334 del 18 agosto 2022 relativo al rendiconto 2020 in cui si rinviene,
quale residuo attivo da mantenere, l’importo di euro 52.404.152,02. Circostanza questa che
consente di spiegare il riferimento, nel decreto da cui origina il residuo attivo in esame (D.D.G.
n. 2513 del 6/06/2019), della somma di euro 52.404.152,02 in luogo dell’importo in esso
realmente indicato pari a euro 130.834.489,15 (criticità nn. 1 e 2 ).
La criticità (n. 3) relativa alla presunta discrasia tra l’importo relativo alla domanda di
pagamento n. 3699 del 28/12/2020 di euro 42.316.181,13 e la somma rimborsata di euro
38.084.563,02 è riconducibile alla necessità, come evidenziata nel “Manuale delle procedure
ADG-FSE SICILIA 2014/2020” (All. n. 3) approvato con ddg n. 7294 del 6 dicembre 2019, di
dover defalcare talune quote specificamente indicate.
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.
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VERIFICA DEGLI IMPEGNI
Relatore: ref. Massimo Giuseppe Urso
Premessa
Per l’esercizio 2020 è stato estrapolato un campione di n. 66 atti di impegno da controllare
secondo i criteri e le metodologie richiamati nella Deliberazione n. 186/2021/INPR. A tale
determinazione si è pervenuti in considerazione della valutazione, basata anche
sull’esperienza pregressa, di un rischio di controllo interno ”medio”: detta circostanza, avendo
comportato l’innalzamento della soglia di rilevanza, ha consentito l’elaborazione di un
campione di impegni sufficientemente rappresentativo, per un totale di euro 2.290.383.372,79
che rappresenta il 32% dell’importo complessivo degli impegni emessi dalle amministrazioni
regionali (7.162.075.070,50).

Assessorato

N.

Importo impegni

Importo pagamenti

1. Presidenza

3

17.977,62

3.478,68

2. Attività produttive
3. Beni culturali e dell’Identità
siciliana
4. Economia
5. Energia e dei Servizi di pubblica
utilità
6. Famiglia, politiche sociali e del
lavoro
7. Autonomie locali e della funzione
pubblica

7

126.318.078,75

123.689.400,03

3
8

30.279,34

28.693,34

1.143.995.726,83

1.143.972.190,70

1

15.000,00

4.246,47

297.802,18

54.714,36

10

906.869.907,21

615.377.825,78

8. Infrastrutture e mobilità

7

973.554,12

573.317,62

8

750.690,84

721.080,93

7

137.511,32

34.023,56

110.950.000,00

110.303.822,26

1.769,00

0,00

25.075,58

20.934,23

2.290.383.372,79

1.994.783.727,96

9. Istruzione e formazione
professionale
10. Agricoltura, sviluppo rurale e
pesca mediterranea

7

11. Salute

1

12. Territorio e ambiente

1

13. Turismo, sport e spettacolo

3

Totali

66
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Si espongono, di seguito, le osservazioni del magistrato istruttore sulle operazioni sottostanti
agli impegni campionati, alla luce della documentazione fornita in sede istruttoria:
PRESIDENZA DELLA REGIONE
Segreteria Generale
Capitolo

N. impegno

Atto Tipo

132305
132310

2
1

RS
RS

Atto
Numero
600
35

Atto Data

Importo (€)

17/11/2017
11/02/2020

2.762,37
1.100,00

1.Capitolo 132305 (Spese per utilizzo beni di terzi) – Impegno n. 2 – Importo € 2.762,37.
L’impegno campionato ha ad oggetto il corrispettivo dell’anno 2020 relativo
all’affidamento del servizio di noleggio di due apparecchiature multifunzione formato A3 a
colori per l’Ufficio di rappresentanza di Catania della Presidenza della Regione Siciliana,
avvenuto per il periodo 2017/2021 (importo totale impegnato € 11.049,49) con il D.R.S. n. 600
del 17 novembre 2017, avvalendosi della convenzione CONSIP, ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lettera cccc) del d. lgs. n. 50/2016.
I pagamenti effettuati nell’esercizio 2020 sono riassunti nella tabella che segue:
N.RO FATTURA
1010596835

DATA
25/02/2020

1010612741
20/05/2020
1010629656
25/08/2020
1010647627
16/11/2020
TOTALE FATTURE

IMPORTO

PERIODO DI
RIFERIMENTO

690,59

11/11/2019 - 20/02/2020

690,59
690,59
690,59
2.762,36

11/02/2020 - 10/05/2020
11/05/2020 - 10/08/2020
11/08/2020 - 10/11/2020

N.RO
MANDATO

DATA

IMPORTO

4
24/03/2020
7
08/04/2020
12
29/05/2020
22
25/09/2020
30
01/12/2020
TOTALE PAGATO

306,91
383,68
690,59
690,59
2.071,77

Dal punto di vista giuridico e gestionale questo magistrato istruttore non ritiene
necessario procedere alla verifica dei presupposti dell’affidamento, in quanto il contraente è
stato individuato avvalendosi della convenzione Consip e le relative verifiche sono state,
pertanto, espletate dalla citata stazione appaltante (CONSIP).
L’impegno risulta correttamente imputato sull’esercizio 2020 sulla base del principio
della competenza finanziaria potenziata, in quanto esercizio di esigibilità della spesa.
L’impegno in esame, ad avviso Collegio è REGOLARE.

Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2020

133

Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana

2.Capitolo 132310 (Spese per la biblioteca della Presidenza della Regione, nonché per l’acquisto di libri,
riviste e giornali anche su supporto informatico) – Impegno n. 1 – Importo euro 1.100,00.

L’impegno campionato ha ad oggetto l’apertura di credito a favore del Cassiere della
Presidenza della Regione Siciliana per la fornitura giornaliera di una copia dei seguenti
quotidiani da destinare al Presidente della Regione Siciliana: Giornale di Sicilia, La Sicilia, La
Repubblica, Il Corriere della Sera e la Gazzetta del Sud.
La Segreteria generale ha trasmesso la nota prot. 38674 dell’11 luglio 2018, con la quale
il Dirigente del Servizio 8° ha ordinato la fornitura in esame alla ditta “Primimidia s.r.l.” di
Palermo, a decorrere dal 22 giugno 2018.
I pagamenti effettuati nell’esercizio 2020 sono riassunti nella tabella che segue:
N.RO
FATTURA
2/95
2/514
2/892

DATA

IMPORTO

10/01/2020
11/05/2020
21/09/2020

362,80
371,40
365,80

2/710
07/07/2020
TOTALE

368,40
1.468,40

ORDINATIVO
EMESSO dal
CASSIERE SU
O/A 1/2020
ott./nov./dic. 2019
1
gennaio - marzo 2020
2
aprile-giugno 2020
3
PERIODO DI
RIFERIMENTO

DATA
02/04/2020
26/05/2020
28/09/2020

IMPORTO
362,80
371,40
365,80
1.100,00

aprile-giugno 2020

Schermate Sic dei 3 ordinativi emessi sull’O/A per pagare le fatture.

Con RS n. 35 dell’1/02/2020 la Regione ha proceduto all’apertura di credito di euro
1.100,00 (impegno campionato) in favore del Cassiere della Segreteria Generale.
Con nota istruttoria prot. 878 del 31/01/2022 è stato chiesto all’Ufficio competente di:
- trasmettere copia del contratto di fornitura/ordine di acquisto dei quotidiani relativo
all’esercizio 2020, che non è stato prodotto dall’ufficio regionale;
− chiarire i motivi per cui è stato assunto nel 2020 l’impegno di spesa relativo alla fornitura
di quotidiani dell’ultimo trimestre del 2019; sul punto la dirigente del Servizio 7 della
Segreteria Generale, con nota prot. 3911 del 02/02/2022, ha riposto che “la fattura relativa
alla fornitura di quotidiani dell’ultimo trimestre 2019 è stata emessa ed è pervenuta a questo
Servizio in data 10/01/2020 e pertanto si è ritenuto di dover far fronte al relativo pagamento
ricorrendo alle disponibilità di cui all’ordine di accreditamento 1/2020”;
− chiarire la discrasia riscontrata tra la fattura 2/892 del 21 settembre 2020 di € 365,80
(fornitura quotidiani aprile-giugno 2020) e il documento riepilogativo della fornitura per

Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2020

134

Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana

il medesimo periodo di consegna (aprile-giugno 2020) che reca una data (07 luglio 2020)
ed un importo diversi (€ 368,40); sul punto la dirigente del Servizio 7 della Segreteria
Generale, con la citata nota prot. 3911/2022, ha riposto che “il documento riepilogativo di
consegna del 07/07/2020 afferisce alla fattura 2/710 di € 368,40 di pari data. Fattura che è stata
opportunamente rifiutata telematicamente da questo Servizio in ragione del fatto che l’importo della
stessa era difforme rispetto a quanto effettivamente consegnato, tant’è che a seguire è stata
riprodotta (n. 2/892 del 21 settembre 2020 di euro 365,80) ed è stata regolarmente acquisita e
liquidata”.
Il magistrato istruttore ha proposto di considerare l’impegno campionato IRREGOLARE
per euro 542,40, importo relativo alla fornitura dell’ultimo trimestre 2019 (€ 362,80) e del
periodo 01/01/2020 – 09/02/2020 (€ 179,60), in quanto avvenuta in assenza di impegno
(effettuato il 10/02/2020) e, pertanto, rappresenta un debito fuori bilancio.
Nella nota prot. 57499 del 14 giugno 2022, la Regione precisa quanto segue:
− in merito alla fornitura dei quotidiani dell’ultimo trimestre 2019, che la stessa “è stata
assicurata in forza della disponibilità finanziaria residua sull’ordine di accreditamento n. 1/2019
che, la 31.12.2019, era di € 1.889,40”, anche se nella nota si riconosce che “per mero disguido,
anziché imputare il pagamento della fornitura all’esercizio finanziario 2019 ed utilizzare il
residuo disponibile, la somma risulta essere stata imputata all’esercizio 2020”; anche nella
prima risposta istruttoria la Regione faceva riferimento “alle disponibilità di cui all’ordine
di accreditamento 1/2020”, imputando a un “mero disguido” la contabilizzazione nel 2020;
− in ordine alla fornitura del periodo 01.01.2020/09.02.2020 che “la somministrazione della
fornitura di quotidiani è stata mantenuta regolarmente nelle more dell’autorizzazione
all’esercizio provvisorio per l’anno finanziario 2020 di cui alla legge regionale n. 1 del
24.01.2020”.
Il Collegio conferma l’IRREGOLARITA’ dell’impegno per euro € 362,80 (fornitura ultimo
trimestre 2019) e accoglie quanto evidenziato dalla Regione sull’impegno relativo al 2020,
considerando pertanto la parte restante dell’impegno REGOLARE.
Dipartimento regionale della Protezione civile.

Capitolo
116513

N. impegno
1

Provv. Tipo
DD

N. Provv.
1081

Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2020

Data Provv.
14/11/2019

Importo (€)
14.115,25

135

Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana

1.Capitolo 116513 (Spese per utilizzo beni di terzi) – Impegno n. 1 – Importo € 14.115,25.
L’impegno campionato ha ad oggetto il corrispettivo per l’anno 2020 (€ 14.115,25)
dell’affidamento del servizio di noleggio di n. 19 fotocopiatrici Olivetti d-copia MF
produttività “B”, da assegnare alle sedi dipartimentali del Dipartimento regionale di
Protezione civile. Con il D.D.G. n. 1081 del 14 novembre 2019 è stato assunto l’impegno
complessivo, pari a euro 70.576,15, per l’intero periodo (60 mesi da luglio 2019 ad aprile 2024)
di noleggio delle fotocopiatrici, avvalendosi della convenzione CONSIP, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lettera c) del d. lgs. n. 50/2016. L’affidamento è stato preceduto dalla determina a
contrarre prot. 40262/2018 di adesione alla citata convenzione Consip.
Con nota istruttoria prot. 879 del 31/01/2022 è stato chiesto all’Ufficio competente di
trasmettere copia delle fatture emesse e dei relativi mandati di pagamento, in quanto l’art. 10
della Convenzione per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia
media per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai
sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell’art. 58, legge 23 dicembre 2000 n.388
– ID 1803, prevede che “il corrispettivo del canone trimestrale posticipato di noleggio sarà fatturato
con cadenza trimestrale”.
I pagamenti, in relazione alle singole fatture (1 del 2019, 4 del 2020 e 3 del 2021), sono
stati effettuati tutti nell’esercizio 2021 e nella medesima data, come da tabella che segue:
N.RO
FATTURA

DATA

SCADENZA
IMPORTO
PAGAMENTO

PERIODO di
RIFERIMENTO

33840

30/09/2019

30/11/2019

3.528,81

luglio-settembre 2019

48053

31/12/2019

29/02/2020

3.528,81

ottobre-dicembre 2019

TOTALE ANNO 2019
9257

01/03/2020

31/05/2020

3.528,81

gennaio-marzo 2020

30/06/2020

31/08/2020

3.528,81

aprile-giugno 2020

32954

30/09/2020

30/11/2020

3.528,81

luglio-settembre 2020

47124

31/12/2020

28/02/2021

3.528,81

ottobre-dicembre 2020

1*

09/12/2021

IMPORTO

3.528,81

RITARDO nei
PAGAMENTI

649

557
2*

09/12/2021

14.115,24

465
374
284

14.115,24

8023

31/03/2021

31/05/2021

3.528,81

gennaio-marzo 2021

22831

30/06/2021

31/08/2021

3.528,81

aprile-giugno 2021

35786

30/09/2021

30/11/2021

3.528,81

luglio-settembre 2021

TOTALE ANNO 2021

DATA

7.057,62

21134

TOTALE ANNO 2020

N.RO
MANDATO

192
3

09/12/2021

10.586,43

100
9

10.586,43

* Pagamento su residui
Il Collegio considera l’impegno campionato REGOLARE dal punto di vista contabile, in
quanto corrispondente con l’esigibilità.
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ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE.
Dipartimento regionale delle attività produttive.
Capitolo
742892
742874
742875
742875
742875
344121
872802

N. impegno
1
114
1076
984
765
7
875031182

Provv. Tipo
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DA

N. Provv.
2466
2730
1875
1648
1379
1175
50

Data Provv.
20/11/2020
10/12/2020
26/10/2018
26/10/2018
12/09/2018
26/07/2018
21/01/2000

Importo (€)
124.999.434,00
1.079.638,40
86.426,16
79.091,45
50.578,65
12.240,15
10.669,94

1.Capitolo 742892 (Contributi agli investimenti ad imprese nell’ambito dell’azione 3.1.1.04_a
del P.O. FESR Sicilia 2014-2020) – Impegno n. 1 – Importo € 124.999.434,00.

Con il D.D.G. 2466 del 20/11/2020, oggetto di campionamento, è stata impegnata la
somma di euro 124.999.434,00 (Fondi comunitari oggetto di riprogrammazione per
fronteggiare gli effetti della pandemia da COVID-19) e contestualmente ne è stata autorizzata
la liquidazione, cui è seguita entro l'anno l’emissione di mandati di pagamento per un importo
di euro 123.552.321,85. A valere sulla somma residua di € 1.447.112,15, nel 2021, è stato pagato
- con n. 17 mandati - l’importo di € 804.430,45.
Il suddetto provvedimento ha ad oggetto la concessione di contributi a fondo perduto
"Bonus Sicilia 2020" a favore delle microimprese artigiane, commerciali, di servizi, per rendere
disponibile la liquidità necessaria a sostenere la riduzione di fatturato nel periodo di sospensione delle
attività (c.d. lockdown); si tratta, pertanto, di contributi a sostegno della liquidità dell’impresa
non collegati ad uno specifico progetto di investimento, legati al quadro temporaneo Aiuti di
Stato in riferimento all'art. 10 comma 16 della L.R. 9/2020.
L’aiuto è stato concesso con procedura di valutazione automatica, ai sensi dell'art. 4 del
d.lgs. 123/1998, in funzione degli elementi dichiarati mediante la modulistica di cui all’art. 8.
Come previsto dall’Avviso i contributi sono stati concessi entro e non oltre il 30 giugno
2021.
Il provvedimento non risulta essere stato sottoposto a controllo preventivo di
legittimità.
Il Collegio considera l’impegno REGOLARE, in quanto esigibile nell’esercizio 2020.
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2.Capitolo 742874 (Interventi nell’ambito dell’azione 1.1.5 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020)
– Impegno n. 114 – Importo € 1.079.638,40.

Con il DDG n. 2730 del 10/12/2020 – oggetto del campionamento - è stata impegnata
sul capitolo n. 742874 la somma complessiva di euro 2.699.096,00, di cui euro 1.079.638,40 (40%)
a valere sull'esercizio 2020 (importo campionato), euro 1.349.548,00 (50%) a valere sull'esercizio
2021 ed euro 269.909,60 (10%) a valere sull'esercizio 2022.
Nella parte dispositiva del decreto è indicato che: “La spesa relativa al suddetto impegno
sarà sostenuta entro gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 conformemente all'adozione dello stesso
impegno”.
Nello specifico si tratta di un contributo in conto capitale a valere sull'Azione 1.1.5 Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota
e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala-; l’obiettivo
perseguito è quello di finanziare progetti realizzati in partenariato tra imprese con università,
centri od organismi di ricerca pubblici e privati.
Nell’allegato 1 al decreto è previsto che: “Il tempo previsto per il completamento
dell'operazione è di 30 mesi, conformemente al cronoprogramma dell'operazione allegato al decreto di
finanziamento”.
Con nota istruttoria prot. 1483 del 22 febbraio 2022 è stato chiesto di trasmettere:
-

il cronoprogramma dell’iniziativa – allegato 2 al citato decreto;

- la nota protocollo n. 31165 del 27/07/2020 con la quale è stata chiesta al
Dipartimento Bilancio e Tesoro la variazione di cronoprogramma che tiene conto
della rimodulazione prevista dalla Deliberazione n. 310 del 23 luglio 2020.
Si è chiesto, altresì, di relazionare sui motivi per cui non si è proceduto ad effettuare
alcun pagamento entro l’esercizio 2020.
Con nota prot. 10190 del 1° marzo 2022 (prot. Cdc 1722 di pari data) il Dipartimento ha
rappresentato che “il D.D.G. 2370 del 10/12/2020, è stato inviato alla Ragioneria Centrale del
Dipartimento delle Attività Produttive, per l'apposizione del visto di competenza della medesima, in
data 16/12/2020. La Ragioneria Centrale ha provveduto a restituire il predetto D.D.G, munito di visto,
con nota prot. n. 128 dell'8/01/2021. Con nota prot. n. 1580 del 15/01/2021, inviata il 20/01/2021, è
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stato notificato al soggetto Capofila il sopracitato D.D.G. Lo stesso, con successiva nota assunta al
protocollo dipartimentale prot. n. 2954 del 21/01/2021, ha provveduto a restituire, per accettazione,
copia del D.D.G. 2370 del 10/12/2020 firmata digitalmente. Come sopra evidenziato, purtroppo, non è
stato possibile effettuare nell'esercizio 2020 i pagamenti relativi all'anticipazione considerato che,
secondo quanto riportato al par. 4.12 dell'Avviso Pubblico dell'Azione 1.1.5, il beneficiario può chiedere
l'anticipazione nella misura del 40% del contributo concesso, e quindi nel caso specifico contributo
concesso, e quindi nel caso specifico successivamente alla data del 21/01/2021 di accettazione del Decreto
di concessione del finanziamento da parte del beneficiario”.
Dall’esame del cronoprogramma predisposto dal soggetto istante emerge che il
progetto prevedeva la conclusione entro il 2020, ma la tardiva adozione del decreto (10
dicembre 2020) e i passaggi procedurali indicati dallo stesso Dipartimento (la restituzione del
provvedimento, a seguito dell’apposizione del visto di competenza, è stata effettuata dalla
Ragioneria centrale, in data 8/01/2021 e, soltanto, in data 21/01/2021 il beneficiario ha firmato
per accettazione il decreto di concessione del finanziamento)

rendevano già alla data

dell’adozione del decreto inesigibile l’obbligazione, rendendo necessaria la postergazione
dell’impegno campionato al 2021.
Per il magistrato istruttore, pertanto, l’impegno campionato appare IRREGOLARE.
La Regione, nella nota prot. 55849 del 10 giugno 2022, si limita a confermare quanto già
esposto in sede istruttoria, senza aggiungere alcun chiarimento a confutazione del rilievo.
In Adunanza il Dirigente generale riferisce di aver preso atto delle osservazioni della
Corte sull’impegno campionato e che saranno apportati gli appropriati correttivi.
Il Collegio, pertanto, conferma l’IRREGOLARITA’ dell’impegno.
3.Capitolo 742875 (Interventi nell’ambito dell’azione 3.5.1_01 e 3.5.1_02 DEL P.O. FESR
Sicilia 2014-2020) – Impegno n. 1076 – Importo € 86.426,16.

Con il D.D.G. n. 1875 del 26/10/2018, oggetto del campionamento, è stato approvato
l’elenco delle istanze ammesse a finanziamento (nell'ambito dell'azione 3.5.1_02 del P.O. FESR
Sicilia 2014-2020) ed è stato concesso in via provvisoria il contributo (in conto capitale) alle
imprese i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento.
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Nello specifico, alla ditta M. V. è stato concesso un contributo di euro 144.043,60, di cui
euro 57.617,44 imputati all’esercizio 2018 ed euro 86.426,16 all’esercizio 2019 (quest’ultimo
impegno campionato).
Da una scheda sinottica dell’Avviso reperita autonomamente in fase istruttoria,
emergono i termini per l’erogazione del contributo attraverso le seguenti modalità:
Erogazione
contributo

del - Anticipo fino al 40% dell’importo del contributo, dopo la notifica del
decreto di approvazione della convenzione e su presentazione di
fideiussione; erogazione finale del residuo 60% previo ricevimento della
documentazione
finale
di
spesa.
- Erogazione a stato avanzamento lavori, sino ad un Max del 90% del
contributo;
Saldo
finale
del
10%
L'erogazione dell’ intero contributo può avvenire a completa definizione
dell’operazione (la predetta modalità può essere richiesta in caso di
contributo inferiore a € 100.000)

L’impresa ha optato per la prima modalità, consistente nell’anticipo del 40% e nella
successiva erogazione finale del residuo del 60%, liquidazioni che non avvengono, tuttavia,
negli esercizi originariamente previsti nel decreto di finanziamento (2018 e 2019), ma slittano
al 2019 (esercizio in cui viene liquidato l’importo di € 57.617,44 con D.D.G. n. 3865 del
04.12.2019) e al 2020.
L’importo campionato di euro 86.426,16, pari al 60% del finanziamento, è stato
reimputato all’esercizio 2020 col riaccertamento ordinario 2019.
L’amministrazione, a seguito di richiesta della ditta, con DDS n. 2255/3S del 10
novembre 2020, autorizza il pagamento del predetto importo di euro 72.021,80 (che viene, poi,
effettivamente liquidato), rimanendo, pertanto, ancora da liquidare la restante somma di euro
14.404,36, pari al 10% dell’intero contributo.
Da una verifica effettuata sul SIC tra i residui del 2020 emerge che nel 2021 il saldo del
10%, pari a € 14.404,36, non è stato pagato.
Con nota istruttoria prot. Cdc 1386 del 18 febbraio 2022 è stato chiesto al Dipartimento
de quo di produrre il cronoprogramma progettuale degli interventi ammessi a finanziamento,
la copia della richiesta di erogazione dell’acconto del 50% del finanziamento (pari a € 72.021,80)
e di relazionare sui i motivi per i quali la somma campionata di euro 86.426,16, reimputata
all’esercizio 2020, non è stata pagata nell’esercizio di competenza.
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Con nota prot. 9416 del 24 febbraio 2022 il Dipartimento ha trasmesso la
documentazione richiesta.
In ordine alle ragioni della reimputazione sull’esercizio 2020 dell’impegno campionato
l’Amministrazione espone quanto segue:
o “con DDG n. 957/3.S del 15.03.2019 è stata approvata la convenzione stipulata con
l'Amministrazione regionale, notificata in data 07.03.2019, per la durata dell'intervento
di mesi 6;
o con nota del 30.08.2019, è stata fatta richiesta di proroga per il completamento
dell'intervento per la durata di mesi tre, autorizzata con nota 63567 del 21.10.2019;
o con pec del 07.11.2019, è stata fatta richiesta di ulteriore proroga per il completamento
dell'intervento per la durata di mesi tre e dunque l'Amministrazione - in esito alla stessa
- ha concesso un differimento del termine per il completamento dell'intervento finanziato
alla data del 23.02.2020;
o considerato che con circolare di questo Dipartimento n. 10 del 30.10.2020 sono stati
sospesi

erga

omnes

tutti

i

termini,

ordinatori

o

perentori,

propedeutici,

endoprocedimentali, finali ed esecutivi, comprensivi di proroga, relativi allo svolgimento
dei procedimenti amministrativi ricadenti nel periodo dal 31.01.2020 al 31.01.2021, la
suddetta scadenza è stata prorogata fino al 23.04.2021”.
Per il Collegio l’impegno in esame, campionato a seguito di reimputazione nell’esercizio
2020, è REGOLARE, in quanto l’esigibilità risultava differita a seguito delle proroghe concesse.
4.Capitolo 742875 (Interventi nell’ambito dell’azione 3.5.1_01 e 3.5.1_02 DEL P.O. FESR
Sicilia 2014-2020) – Impegno n. 984 – Importo € 79.091,45.

Con il D.D.G. n. 1648/8S del 28/9/2018, oggetto del campionamento, è stato approvato
l’elenco delle istanze ammesse a finanziamento (nell'ambito dell'azione 3.5.1_01 – Aiuti alle
imprese in fase di avviamento - del P.O. FESR Sicilia 2014-2020) ed è stato concesso in via
provvisoria il contributo (in conto capitale) alle imprese i cui progetti sono stati ammessi a
finanziamento.
Nello specifico è stato campionato l’importo relativo all’impresa Sicilia Mare S.r.l di
euro 79.091,45 pari al 10% del finanziamento concesso.
Ricostruendo l’iter procedimentale che ha caratterizzato questo contributo:
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o con il D.D.G. n. 2689 del 24/12/2018 è stato erogato il 40% dell’importo, come
previsto nel decreto di finanziamento;
o con il D.D.G. n. 3857 del 4/12/2019 è stato erogato il 50% dell’importo;
o il restante 10%, pari a € 79.091,45, oggetto del campionamento, è stato reimputato
all’esercizio 2020; su questo saldo l’amministrazione ha comunicato che la ditta
ha trasmesso la richiesta del saldo del contributo in data 13/01/2021 unitamente
alle “integrazioni richieste propedeutiche alla liquidazione del saldo”.
Per il Collegio l’impegno, sulla scorta dell’iter seguito dal Dipartimento, è REGOLARE.
5.Capitolo 742875 (Interventi nell’ambito dell’azione 3.5.1_01 e 3.5.1_02 DEL P.O. FESR Sicilia
2014-2020) – Impegno n. 765 – Importo € 50.578,65.

Con il D.D.G. n. 1379 del 12/9/2018, oggetto del campionamento, è stato approvato
l’elenco delle istanze ammesse a finanziamento (nell'ambito dell'azione 3.5.1_02 del P.O. FESR
Sicilia 2014-2020) ed è stato concesso in via provvisoria il contributo (in conto capitale) alle
imprese i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento.
Nello specifico il contributo di euro 84.297,75 è stato concesso all’impresa Autoricambi
Busacca srl e sono stati assunti l’impegno n. 1829 (per l’importo di euro 33.719,109)
sull’esercizio 2018 e l’impegno n. 765 (per l’importo di € 50.578,65) sull’esercizio 2019,
quest’ultimo campionato.
Da una scheda sinottica dell’Avviso, reperita autonomamente in fase istruttoria,
emergono i termini per l’erogazione del contributo attraverso le seguenti modalità:
Erogazione del
contributo

- Anticipo fino al 40% dell’importo del contributo, dopo la notifica del
decreto di approvazione della convenzione e su presentazione di
fideiussione; erogazione finale del residuo 60% previo ricevimento della
documentazione finale di spesa.
- Erogazione a stato avanzamento lavori, sino ad un Max del 90% del
contributo;
- Saldo finale del 10%
L' erogazione dell’ intero contributo può avvenire a completa
definizione dell’operazione (la predetta modalità può essere richiesta in
caso di contributo inferiore a € 100.000)
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L’impresa ha optato per la seconda modalità (erogazione a SAL sino ad un massimo del
90% del contributo), che, tuttavia, non è avvenuta all’interno degli esercizi originariamente
previsti nel decreto di finanziamento (2018 e 2019) ma nel 2020.
Dal decreto non si evince la data delle richieste di erogazione del I e del II SAL da parte
dell’impresa.
L’importo campionato di euro 50.578,65, originariamente previsto per il 2019, è stato
reimputato all’esercizio 2020 col riaccertamento ordinario 2019, come d’altronde anche
l’importo afferente all’impegno n. 1829 (per l’importo di € 33.719,10) dell’anno 2018 era stato
reimputato all’esercizio 2020.
Nel 2021 il residuo di € 8.429,77 risulta non pagato.
Con nota istruttoria prot. Cdc 1386 del 18 febbraio 2022 è stato chiesto
all’Amministrazione di fornire il cronoprogramma progettuale degli interventi ammessi a
finanziamento, copia delle richieste di erogazione del 1° e del 2° SAL, copia della richiesta del
saldo del contributo datata 22/10/2020 e di relazionare sui i motivi in base ai quali la somma
campionata di euro 50.578,65, reimputata all’esercizio 2020, non è stata pagata nell’esercizio di
competenza.
Con nota prot. 9416 del 24 febbraio 2022 l’Amministrazione riferisce che “In merito alla
richiesta di relazionare circa i motivi per cui la somma campionata non è stata liquidata entro l'esercizio
di competenza, si fa presente che la Convenzione è stata notificata in data 5.3.2019 e con successiva nota
prot. n. 3682 del 22.01.2020, in esito alla richiesta formulata in data 6.12.19, è stata concessa un
ulteriore proroga per mesi tre. Ciò detto la richiesta di erogazione di pagamento I A SAL è pervenuta al
Servizio competente soltanto ad ottobre 2020”.
Esaminati i documenti trasmessi con la medesima nota si evince che l’impresa ha
richiesto il pagamento dei SAL secondo la seguente tempistica:
▪

con pec del 30/07/2020 il primo Sal per il 50% (€ 42.148,87);

▪

con pec del 20/10/2020 il secondo Sal per il 40% (€ 33.719,10);

▪

con pec del 22/10/2020 il saldo per il restante 10% (€ 8.429,77).

Con DDG 2642 del 3/12/2020 è stato liquidato il SAL pari al 90% del contributo per
l’importo di euro 75.867,97, corrispondente:
▪

per euro 33,719,10 all’importo originariamente impegnato sul 2018
(mandato n. 375 del 03/12/2020);
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▪

per euro 42.148,87 all’importo originariamente impegnato sul 2019 e
reimputato sul 2020 (parte dell’impegno campionato).

Per il Collegio l’impegno in esame, campionato a seguito di reimputazione
nell’esercizio 2020, è REGOLARE, in quanto l’esigibilità risultava differita a seguito delle
proroghe concesse e le istanze per il pagamento dei due SAL e del saldo sono del 2020.
6.Capitolo 344121 (Spese per l'istituzione ed il funzionamento dei centri di assistenza alle
imprese cooperative, promossi anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative del settore) – Impegno n. 7 – Importo € 12.240,15.

Con D.D.G. n. n. 1175 del 26/07/2018 è stata impegnata, sul capitolo 344121
dell’esercizio finanziario 2018, la somma di euro 24.480.25 in favore dell'Associazione UNCI
SICILIA per la costituzione dei centri di Assistenza Tecnica alle Cooperative.
Con successivo D.D.G. n. 2108 del 21/11/2018 è stato autorizzato il pagamento della
somma di euro 12.240,10 in favore dell'Associazione citata, pari al 50% del contributo concesso
con il predetto D.D.G. n. 1175/18.
In data 23/09/2019 l'Associazione ha trasmesso la rendicontazione finale delle spese
effettuate, chiedendo il saldo dell’ulteriore 50% del contributo.
L’amministrazione, dopo avere istruito la pratica, con D.D.G. n. 2868 del 16/12/2020
ha autorizzato il pagamento della somma di euro 12.240,15, che era stata reimputata al 2020
con il riaccertamento ordinario del 2019; con mandato n. 12 del 24/12/2020 viene effettuato il
pagamento.
Per il Collegio l’impegno è REGOLARE, in quanto esigibile dopo la verifica della
rendicontazione dell’ente.
7.Capitolo 872802 (Contributi sulle operazioni di mutuo effettuate dagli istituti e dalle
aziende di credito operanti in Sicilia per la realizzazione di iniziative turistico-alberghiere) –
Impegno n. 875031182– Importo € 10.669,94.

L’impegno ha ad oggetto il contributo erogato alla società Costa degli Ulivi s.p.a., per
il mutuo ventennale (contratto per il completamento e l’ammodernamento dell’hotel La Torre
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in Palermo), originariamente gestito dall’Assessorato Turismo, la cui competenza è stata
trasferita all’Assessorato Attività produttive.
Con nota istruttoria prot. Cdc 1386 del 18 febbraio 2022 è stato chiesto
all’Amministrazione di fornire:
▪

il DDG 1941 del 14 luglio 2010;

▪

la nota prot. 43843 del 23 luglio 2020 del Servizio 3 Tesoro del
Dipartimento Bilancio e Tesoro;

▪

il D.D.S. n. 55/S3TUR del 12/2/2003;

▪

il D.A. del 21/1/2000;

▪

la Scheda Sic Inquiry – Analitica impegno e ruolo.

Con nota prot. 9416 del 24 febbraio 2022 l’Amministrazione regionale ha trasmesso
quanto segue:
a. il D.A. n. 50/VI del 21/1/2000, con il quale viene concesso il contributo
semestrale (tra le altre) alla ditta di cui sopra, relativo al mutuo;
b. il D.D.S. n. 55/S3TUR del 12/2/2003, con il quale si decreta che “la somma
complessiva a suo tempo impegnata con D.A. n. 50/VI del 21/1/2000 sul
Cap.872802 viene ridotta da E 229.513,60 a E 213.398,80. La differenza di E
16,114,80 costituisce economia di spesa. L'impegno già assunto viene ristrutturato
in 40 semestralità di E 5.334,97 ciascuna dal 31/12/2002 al 30/6/2022. ART. 2 —
Al pagamento del contributo di che trattasi, tranne che per la rata relativa al
31/12/2002 già pagata con mandato diretto intestato al Banco di Sicilia S.p.a., si
provvederà con emissione di R.S.F. per le restanti 39 semestralità dal 30/6/2003 al
30/6/2022”;
c.

il DDG 1941 del 14 luglio 2010.

Per il Collegio l’impegno campionato è REGOLARE.

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA.
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
Capitolo
376599
376605
376506

N. impegno
18
2
28

Provv. Tipo
RS
RA
DD

N. Provv.
1754
1705
1216
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Data Provv.
03/06/2020
29/05/2020
28/04/2020

Importo (€)
24.413,66
4.229,68
1.586,00
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1.Capitolo 376599 (Spese per organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per trasferta relative
alla valorizzazione dei siti di cui all'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10 e successive
modifiche ed integrazioni) – Impegno n. 18 – Importo € 24.413,66.

L’impegno campionato è relativo alla realizzazione della Mostra “La Città Aurea.
Urbanistica e Architettura degli Anni Trenta in Sicilia” presso l'ex sede della Banca d'Italia di Enna.
Dall’esame del provvedimento campionato risulta che per la realizzazione della
predetta Mostra il Dipartimento dei beni culturali ha richiesto alla Ragioneria centrale, con
nota prot. 6131 del 31/01/2020, la prenotazione di impegno, in favore della Soprintendenza
dei beni culturali e ambientali di Enna, per la somma di euro 25.200,00 sul capitolo 376599 per
l’esercizio finanziario 2020 (nota prot. n. 6131 del 31/01/2020 – non allegata agli atti).
A seguito dell’avvenuto allestimento della Mostra nei locali dell’ex sede della Banca
d'Italia di Enna (comunicazione del 17/04/2020 con nota 2026 – non allegata agli atti) e della
trasmissione da parte del Soprintendente della documentazione giustificativa della spesa, con
decreto 1754 del 3 giugno 2020 la somma di euro 24.413,66 è stata trasformata (parzialmente)
in impegno definitivo relativa ai seguenti affidamenti:
− contratto affidato con RDO MEPA n. 2507582 (CIG Z7C2BE79BE), prot. n. 979
del 18/02/2020, alla Ditta Tipolitografia Paruzzo di Paruzzo Michele &C. S.a.s.
con sede legale in Caltanissetta per il servizio di stampa pannelli, per l'importo
di euro 5.088,86 (IVA inclusa);
− contratto MEPA n. 1217944 (CIG ZE32C0C946), prot. n. 1352 del 04/03/2020,
alla Ditta NCL di Castro Nicolò di Agrigento per il servizio di allestimento
della sede espositiva per l'importo di euro 19.324,80 (IVA inclusa), a seguito di
gara informale, con richiesta di n. 4 preventivi.
Con il medesimo provvedimento è stata contestualmente autorizzata la liquidazione
della spesa relativa agli acconti per i servizi resi, che ammonta a euro 18.275,60; dal Sic
risultano due mandati 2020 relativi al saldo del 15.10.2020 per euro 1.306,86 ed euro 4.831,20.
La differenza rispetto alla somma prenotata (€ 25.200,00), pari a euro 786,34, è
riconducibile alla registrazione del contratto di comodato con la Banca d’Italia e, come si evince
dal dispositivo del decreto, quest’ultima somma sarà impegnata successivamente quando
verranno definite le spese per la registrazione.
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L’Amministrazione, in allegato al decreto campionato, ha trasmesso copia della
documentazione inerente alla procedura di affidamento RDO su MEPA alla Ditta
(Tipolitografia Paruzzo) che si è occupata del servizio di stampa dei pannelli e copia di quella
relativa alla trattativa diretta MEPA con la Ditta (NCL) che si è occupata del servizio di
allestimento della sede.
Il Collegio considera l’impegno REGOLARE.

2.Capitolo 376605 (Spese per organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per trasferta per il
funzionamento del nucleo di tutela del patrimonio artistico dell’arma dei carabinieri operante in Sicilia)
– Impegno n. 2 – Importo € 4.279,68.

L’impegno campionato riguarda le spese per indennità di missione e trasferte effettuate
nel 2019, rese nella contabilità del mese di gennaio 2020, dal personale dell’Arma dei
carabinieri impiegato nei Nuclei Tutela Patrimonio (TPC) Culturale di Palermo e Siracusa.
Con il decreto n. 1705 del 29/05/2020 è stata definitivamente impegnata e liquidata,
nell’esercizio finanziario 2020, la somma di euro 4.279,68, a valere sul capitolo 376605.
A corredo del decreto campionato è stata trasmessa la nota prot. n. 125/8-2019 del
27/02/2020, con la quale il Comando Legione Carabinieri Sicilia - Servizio Amministrativo
Sezione Gestione Finanziaria ha richiesto il rimborso delle spese per le indennità di missione
corrisposte al personale dell’Arma dei Carabinieri per l’importo complessivo di euro 4.279,68,
distinto in euro 3.527,09 per il Nucleo di Palermo e euro 752,59 per la Sezione di Siracusa,
entrambi corredati dai certificati di viaggio e dai relativi prospetti di liquidazione, contabilità
resa nel mese di gennaio 2020.
A seguito di approfondimento istruttorio è emerso che la Regione effettua il rimborso
all’Arma dei Carabinieri delle spese per le missioni effettuate dal personale impiegato presso
i nuclei di tutela del patrimonio artistico in virtù
•

del D.M. 4 novembre 1996 "Istituzione di alcuni nuclei territoriali dei carabinieri per
la tutela del patrimonio artistico" al punto 3 "Per il nucleo di Palermo gli oneri
relativi al funzionamento, a indennità di missione, accasermamento, alloggiamento
del personale celibe, arredo dei vani, motorizzazione, nonché le altre spese connesse
all'approvvigionamento, gestione e manutenzione degli automezzi, materiali e
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apparati necessari al funzionamento del Comando sono a carico della regione
siciliana";
•

della L.R. 15/05/2013, n. 9 art. 73 (Ulteriori autorizzazioni di spesa), il cui comma 2
recita: "Per il funzionamento del nucleo di tutela del patrimonio artistico dell'Arma
dei Carabinieri operante in Sicilia, è autorizzata, per l'anno 2013, l'ulteriore spesa di
78 migliaia di euro e, per il biennio 2014-2015, la spesa annua di 16 migliaia di euro,
da iscrivere nel bilancio all'UPB 3.2.1.3.3, capitolo 376576";

•

della L.R. 7/05/2015, n. 9 art. 41 (Finanziamento ulteriori interventi di spesa), il
cui comma 10 prevede: "Per le finalità di cui all'articolo 73, comma 2, della legge
regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2015, la spesa di 100 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.3 capitolo 376576).
Per il Collegio l’impegno campionato è REGOLARE, in quanto esigibile nel 2020,

esercizio in cui l’Arma dei Carabinieri ha trasmesso la richiesta di rimborso delle spese
sostenute per le missioni.

3.Capitolo 376506 (SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO) –
Impegno n. 28 – Importo € 1.586,00.

L’impegno campionato è relativo ad un intervento urgente di sanificazione del Parco
Archeologico di Gela, effettuato dal 16 al 20 marzo 2020 in tutti i musei con annessi uffici dove
vi è presenza di personale di servizio, come conseguenza della disposizione su “emergenza
coronavirus” (DPCM 11 marzo), della nota del 12 marzo del Dipartimento Beni culturali e
dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana, n. 5 del 13/03/2020, con cui si è disposta
la pulizia e la disinfezione straordinaria dei locali, sede di tutti gli Uffici dell’amministrazione
regionale.
L’intervento di sanificazione, con procedura d’urgenza, è stato effettuato, dalla ditta
Licata Clean Service, alla quale è stato conferito l’incarico il 27/03/2020 (data creazione
documento di offerta), attraverso una trattativa diretta sul MEPA; la ditta aveva presentato il
preventivo il 12/03/2020.
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Nella fattura n. 1101 del 30/03/2020 si rinvengono i dati identificativi dell’ordine di
acquisto e risulta la data del 12/03/2020 come “data ordine di acquisto”.
Con D.D.G. n. 1216 del 28 aprile 2020 è stata impegnata definitivamente la somma per
l’intervento urgente di sanificazione, precedentemente prenotata con la nota prot. n. 1142 del
3 aprile 2020.
La somma non è stata liquidata e tra gli allegati al provvedimento è stata trasmessa la
scheda di mantenimento redatta in sede di riaccertamento all’1/01/2021 (delibera di G.R. n.
334 dell’11 agosto 2021).
Con

nota

istruttoria

prot.

Cdc

1538

del

24/02/2022

è

stato

chiesto

all’Amministrazione di relazionare in merito alle modalità di scelta della ditta affidataria del
servizio, dando atto, inoltre, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della
prestazione e dei materiali, nonché del rispetto del principio di rotazione.
Con la nota prot. 684 del 28 febbraio 2022 (prot. Cdc 1714 del 1° marzo 2022) il
Direttore del Parco Archeologico di Gela e il RUP comunicano che è stata “effettuata una ricerca
di mercato sui canali telematici e sul sistema MePA, dopo aver verificato anche sulla immediata
disponibilità, la congruità dei costi e vista l’urgenza ha contattato la ditta, presente sul territorio ed
immediatamente disponibile” e che “la ditta è stata utilizzata per la prima ed unica volta a tale servizio,
pertanto non si ravvisava il principio di rotazione”.
Per il Collegio l’impegno è REGOLARE contabilmente, in quanto esigibile
nell’esercizio 2020, anche se dal punto di vista gestionale va segnalato che tutti i presupposti e
le verifiche preliminari all’affidamento diretto (con particolare riferimento alle modalità di
scelta della ditta, al rispetto del principio di rotazione e alla congruità dell’importo) non
risultano nel decreto di impegno.

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione.
Capitolo
215221
215221
214907
900705

N. impegno
4
2
5
737

Provv. Tipo
DDS
DDS
RS
DDG

N. Provv.
1004
492
647
2466
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Data Provv.
05/08/2020
18/05/2020
08/06/2020
20/11/2020

Importo (€)
377.635.255,22
231.179.441,49
2.959.539,50
2.156,65
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1.Capitolo 215221 (Versamenti a conti di tesoreria statale delle risorse comunitarie UE/Stato) –
Impegno n. 4 – Importo € 377.635.255,22.

L’impegno campionato attiene alla somma accertata, riscossa e versata di euro
377.635.255,22 e contestualmente impegnata e liquidata con D.D.S. n. 1004 del 5 agosto 2020,
relativa a un’entrata dell’Unione Europea, sulla scorta del principio 3.12 dell’allegato 4/2 al d.
lgs. n. 118/2011 e della disciplina regionale, che per completezza si riportano:
o Art. 4, comma 7, della l.r. n 10/1999: “7. Con decorrenza dall'esercizio in corso le
somme versate dallo Stato, da altri enti e soggetti diversi in conti correnti di tesoreria o
in contabilità speciali intestati alla Regione, sono considerate come riscosse e versate nella
cassa regionale e sono imputate ai pertinenti capitoli del bilancio; contestualmente sono
considerate riversate in appositi conti di tesoreria o nelle contabilità speciali pertinenti
mediante operazioni di gestione di tesoreria. I prelevamenti dai conti di tesoreria o dalle
contabilità speciali interessano esclusivamente la gestione di tesoreria regionale”.
o All. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011, punto 3.12: Gli incassi UE versati nei conti di tesoreria
centrale intestati alle Regioni sono considerati incassati nel bilancio delle Regioni.
La contabilizzazione di tale operazione nel bilancio della Regione comporta:
- la registrazione dell'accertamento e della riscossione del finanziamento UE;
- la registrazione del contemporaneo impegno e versamento di tali risorse nel

conto di

tesoreria centrale (attraverso l'emissione di un mandato versato in quietanza di entrata).
All'impegno delle spese determinate dal versamento nel conto di tesoreria centrale (tra
le operazioni finanziarie) corrisponde

l'accertamento dell'entrata derivante dal

prelevamento dal conto di tesoreria;
- al momento dell'effettivo prelievo delle somme presenti nel conto di tesoreria centrale,
la registrazione dell'incasso derivante dal prelevamento dal conto di tesoreria”.
Per il Collegio l’impegno è REGOLARE in quanto conforme alla normativa sopra
riportata.
2.Capitolo 215221 (Versamenti a conti di tesoreria statale delle risorse comunitarie UE/Stato)
– Impegno n. 2 – Importo € 231.179.441,49.
L’impegno campionato attiene alla somma accertata, riscossa e versata di euro
231.179.441,49 e contestualmente impegnata e liquidata con D.D.S. n. 492 del 18 maggio 2020,
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relativa a un’entrata dell’Unione Europea, sulla scorta del principio 3.12 dell’allegato 4/2 al d.
lgs. n. 118/2011 e della disciplina regionale, riportata al punto 1.
Per il Collegio l’impegno è REGOLARE.
3.Capitolo 214907 (Oneri per interest, rate swap e per altri strumenti finanziari derivati) –
Impegno n. 5 – Importo € 2.959.539,50.

L’impegno campionato ha ad oggetto la rata in scadenza il 30.06.2020, relativa a un
contratto di “Interest Rate Swap”, stipulato con Deutsche Bank (D.B.) il 27 giugno 2005.
L’operazione ha avuto la seguente genesi:
-

la Regione ha contratto un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) il 29 luglio
2003 di euro 413.166.000,00 per investimenti a tasso variabile (periodo 2004-2023);

-

successivamente la Regione ha stipulato con D.B. il contratto ISDA il 27 giugno
2005, che regola le operazioni in derivati con Deutsche Bank AG (D.B.) e il 19
gennaio 2006 la “transaction swap”, che regola l’operazione di swap conclusa il
27.6.2005, modificata il 12.9.2006 in merito ai flussi generati dall’operazione
finanziaria.

Dal “Piano di ammortamento” dell’operazione di swap emerge la somma algebrica dei
flussi finanziari che genera un debito della Regione verso D.B. per la rata in scadenza di euro
2.959.539,52.
A fronte dell'impegno di euro 2.959.539,50, assunto con D.D.S. n. 647 dell'8/06/2020,
l'Amministrazione regionale ha liquidato, con D.D.S. n. 738 del 18/06/2020, il minore importo
di euro 2.936.003,37, poiché non ha riconosciuto a favore di D.B. la somma di euro 23.536,13
quali interessi "negativi" per la rata in questione, cioè di interessi attivi a favore della Regione
che, a causa del tasso Euribor a 6 mesi attestatosi dall'anno 2017 a valori di mercato inferiori
allo 0%, modificano il loro segno algebrico diventando quindi interessi passivi per la Regione,
meccanismo finanziario sempre contestato dalla Regione a tutte le controparti bancarie sin dal
2017.
Con Decreto n. 1968 dell'11/12/2020 si è proceduto alla riduzione dell'impegno,
assunto a seguito del minore importo liquidato di euro 23.536,13.
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Le operazioni di stipula dei contratti derivati da parte della Regione Siciliana sono
state esaminate dalle Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in varie relazioni, in sede di
parifica dei Rendiconti regionali e, da ultimo, nella Relazione al rendiconto dell’esercizio 2019,
alla quale si rimanda, limitandosi a richiamare le conclusioni: “ L’andamento dei tassi attesi genera
oggi (ultima rilevazione al 30/06/2020) un mark to market dei derivati estremamente negativo, pari a €
108.340.077,91 sebbene sia diminuito rispetto all’esercizio precedente in cui si attestava a € 171.488.252,86 (tabella 11.17). Queste Sezioni riunite hanno avuto modo di osservare, in occasione dei
precedenti giudizi di parificazione, come, oltre alla discutibile utilità di tali contratti, stipulati talvolta
per coprire rischi assolutamente remoti, si sia registrato nel periodo di vigenza l’assenza di una gestione
attiva del debito, che, favorita da opportuni accantonamenti iniziali avverso i rischi intrinseci ai contratti
sottoscritti, avrebbe certamente potuto evitare le pesanti perdite registrate negli ultimi anni”.
Questo magistrato istruttore ritiene che, in questa sede, non sia possibile procedere a un
controllo di legittimità dell’operazione di stipula del derivato che ha generato la rata
impegnata e campionata, sia per i limiti intrinseci della verifica in esame, ma anche in virtù del
fatto che trattasi di una operazione risalente nel tempo, più volte esaminata in sede di Parifica
dei rendiconti regionali.
Per tali motivi l’impegno campionato per il Collegio è contabilmente REGOLARE, in
quanto fondato su un contratto che produce (rectius: produceva a quella data, in quanto nel
2021 tali contratti sono stati estinti anticipatamente) effetti giuridici e, ai sensi del punto 3.23
dell’allegato 4/2 al d. lgs. n. 118/2011, la spesa relativa ai “versamenti annuali” va imputata ai
singoli esercizi in cui i pagamenti devono essere effettuati.

4.Capitolo 900705 (Spese non andate a buon fine) – Impegno n. 737 – Importo € 2.156,65.
Il capitolo di spesa 900705 è relativo a partite di giro, associato al capitolo di
entrata 7557 "Entrate a seguito di spese non andate a buon fine", ossia pagamenti
effettuati dall'Amministrazione regionale che non sono andati a buon fine.
L'Istituto Cassiere introita le somme nel capitolo di entrata 7557 del capo X e,
successivamente, il Sistema informativo contabile SIC genera automaticamente
l'impegno di pari importo sul capitolo di spesa 900705, secondo le direttive impartite
con la circolare n. 7 del 01/03/2018 della Ragioneria Generale della Regione.
La disciplina di tali impegni è la seguente:
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•

Circolare Assessorato dell’Economia, Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro,
Ragioneria Generale della Regione n. 7 del 1° marzo 2018, avente ad oggetto “D. Lgs.
118/20221 e sa.mm.ii. – Depositi provvisori”:
“Depositi provvisori - spesa
DP provenienti da pagamenti non andati a buon fine
In osservanza dell'"Esempio 11) - Scritture riguardanti i pagamenti non andati a buon fine",
inserito dall'art. 1 del D.M. 18 maggio 2017 - che modifica il principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118 - è stabilita la procedura di cui ai successivi paragrafi.
Entro il 31 dicembre dell'esercizio, l'Istituto cassiere è autorizzato ad introitare la somma nel
capitolo di entrata 7557 "Entrate a seguito di spese non andate a buon fine" del Capo X
(codice finanziario E. 9.01. 99.01.001).
Se trattasi di un titolo di spesa singolo, esso verrà annullato, lasciando traccia sull'impegno
originario e verrà riclassificato in un nuovo impegno su di un capitolo di spesa di partite di
giro associato al predetto capitolo di entrata, il capitolo di spesa 900705 "Spese non andate a
buon fine" (codice finanziario U.7.01.99.01.001).
L'impegno da cui era stato emesso il titolo, che ha dato seguito al pagamento non andato a
buon fine, verrà reso liquidabile per la somma corrispondente e su di esso potrà essere emesso
il nuovo titolo corretto.
Nel caso in cui si è prossimi alla fine dell'anno e quindi in base alla circolare di chiusura non
possono essere emessi titoli di spesa, essendo liquidabile la somma presente sull'impegno
originario, la stessa sarà trasportata nell'esercizio finanziario successivo”.

•

D. lgs. 118/2011 . all. 4/2 - Esempio 11) - Scritture riguardanti i pagamenti non andati
a buon fine :
“A seguito della comunicazione, da parte della banca tesoriera/cassiera di pagamenti
non andati a buon fine (es. per IBAN beneficiario estinto) o resi dal percipiente e la
conseguente formazione di un sospeso di entrata (carta contabile), l'ente effettua le seguenti
registrazioni: a) accerta un'entrata di importo pari alla carta contabile tra le partite di giro
(voce E.9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine), b) impegna una
nuova spesa tra le partite di giro (voce del piano dei conti finanziari U.7.01.99.01.001 Spese
non andate a buon fine), di importo pari all'accertamento di entrata di cui alla lettera a); c)
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riclassifica l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine tra le partite di giro, a valere
dell'impegno di cui alla lettera b); (…)”.
Per il Collegio l’impegno è REGOLARE in quanto conforme alla disciplina richiamata.

Dipartimento regionale delle finanze e del credito.
Capitolo
219213
219202
219221
216503

N. impegno
1
27
1
4

Provv. Tipo
RS
RS
RS
RA

N. Provv.
9953
99573
1011
1064

Data Provv.
31/12/2020
31/12/2020
14/10/2020
10/08/2020

Importo (€)
207.630.080,00
182.088.034,00
142.500.000,00
1.219,97

1.Capitolo 219213 (Accantonamenti tributari quale concorso della Regione al raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica) – Impegno n. 1 – Importo € 207.630.080,00.
La Regione trasmette il D.D.S. n. 53 del 10 febbraio 2021, con il quale procede ad
effettuare le “necessarie regolazioni contabili conseguenti alle trattenute operate dalla
Struttura di gestione dell’Agenzia delle Entrate sulle entrate erariali di spettanza regionale, in
ordine al concorso alla finanza pubblica per l’anno 2020”.
Ricostruendo l’iter procedimentale e la disciplina legislativa posta a fondamento
dell’impegno, con nota del 15.11.2020 la Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato
l’importo del contributo alla finanza pubblicata gravante per l’anno 2020 sulla Regione, pari a
euro 207.630.080,00, rideterminato dall’art. 1, comma 1, della legge n. 126/2020, demandando
all’Agenzia delle Entrate-Struttura di Gestione il recupero degli accantonamenti tributari
previsti a tale titolo e non effettuati dalla Regione, successivamente effettuato dalla medesima
Agenzia.
Con il D.D.S. n.53/2021, pertanto, la Regione procede a impegnare la somma di euro
207.630.080,00 sul capitolo 219213, imputandola sull’esercizio 2020, con contemporanea
registrazione in entrata dell’importo.
Per il magistrato istruttore l’operazione contabile appare REGOLARE dal punto di vista
contabile, in quanto correttamente imputata sull’esercizio 2020, ma irregolare dal punto di
vista gestionale, in quanto il Dipartimento competente non ha effettuato l’impegno e il
versamento nel 2020, costringendo lo Stato da una parte e lo stesso Ufficio regionale dall’altra

Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2020

154

Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana

a un inutile aggravio del procedimento, realizzato mediante trattenuta da parte dell’Agenzia
delle Entrate e successiva regolazione contabile da parte della Regione.
La Regione, con la nota prot. 55849/2022, dichiara quanto segue: “… solamente a seguito
della emanazione del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 che ha rideterminato il concorso alla finanza
pubblica per l’anno 2020 per la Regione Siciliana, si è avuto certezza del contributo da corrispondere da
parte regionale e conseguentemente non si è potuto procedere al versamento delle somme entro il 30
aprile 2020, ai sensi di quanto previsto dal comma 886-bis della legge 30 dicembre 2018 n. 145. I rapporti
finanziari conseguenti ai recuperi degli accantonamenti tributari, come noto, vengono definiti tramite
la regolazione contabile da effettuarsi nel primo bimestre dell’esercizio finanziario successivo, sulla base
dei dati contabili consuntivati comunicati dall’Agenzia delle Entrate – Struttura di Gestione, ai sensi
dell’art. 36, comma 1 lett. i) della legge regionale 17 marzo 2000 n. 8 e dell’art. 4, comma 2 della legge
regionale 29 dicembre 2003 n. 21 che presiedono alle variazioni per le regolazioni finanziarie e contabili”.
In merito a quanto rappresentato dalla Regione nella memoria, il Collegio ritiene
opportuno riportare le disposizioni di legge richiamate nella citata nota regionale:
1. art. 1 comma 886 bis l. 145/2018: “Le somme di cui ai commi 877 e 881 sono versate
all'erario, con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio
dello Stato, entro il 10 agosto 2019 per l’anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno
per gli anni successivi. In mancanza di tali versamenti entro il termine di cui al precedente
periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi
corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche
avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura
di gestione”;
2. art. 36 c. 1 lett. i) della l.r. n. 8/2000 : “Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato
ad effettuare al bilancio della Regione siciliana nonché al bilancio dell'Azienda delle foreste
demaniali, con propri decreti, le seguenti variazioni di bilancio in aggiunta a quelle previste
dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196: (…) i) per consentire la regolazione contabile dei tributi
di spettanza regionale riscossi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, di altri tributi riscossi al netto di compensi, rimborsi, compensazioni ed altre partite
negative, nonché delle compensazioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Dette variazioni e le conseguenti scritturazioni contabili sono effettuate, anche nell'anno
successivo a quello in cui i tributi sono riscossi o le compensazioni operate, entro trenta giorni
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dal ricevimento dei dati dalle pertinenti amministrazioni statali e, comunque, entro la data
del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza”;
3. art. 4 c. 2 l.r. n. 21/2003, “Destinazione dell'avanzo finanziario”: “A valere su tale fondo
viene effettuata annualmente la regolazione contabile delle somme impegnate quali quote di
cofinanziamento regionale o interventi regionali a destinazione vincolata nonché le somme
dovute allo Stato, derivanti dal differente importo complessivo dell'IRAP e dell'addizionale
IRPEF effettivamente introitato rispetto a quello stimato, ai sensi dell'articolo 39, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché le somme dovute ai sensi del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle
per la compensazione della mobilità sanitaria relativa ad anni pregressi con le modalità di cui
alla lettera i), comma 1, dell'articolo 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8”.
Il Collegio ritiene di confermare la REGOLARITA’ dal punto di vista contabile, in
quanto correttamente imputata sull’esercizio 2020 e l’irregolarità gestionale, in quanto il
termine del 30 aprile indicato nell’art. 1, comma 886 bis, della legge n. 145/2018 non appare
perentorio e non è prevista alcuna decadenza, mentre il termine del 31 marzo, indicato dall’art.
36 c. 1 lett. i) della l.r. n. 8/2000, è riferito all’ “anno successivo a quello di competenza”.
La circostanza che le sopracitate disposizioni della legge regionale n. 8/2000 consentano
al ragioniere generale di effettuare le variazioni di bilancio al fine di poter procedere alle
regolazioni contabili a valere sule entrate erariali devolute nell’anno successivo a quello di
competenza non esclude che, di regola, il versamento debba essere effettuato dalla Regione
entro il 31 dicembre dell’esercizio di competenza e solamente in caso di ritardato versamento
spontaneo, la Struttura di gestione, a tutela del credito ello Stato, è autorizzata a trattenere gli
importi sui versamenti dei tributi devoluti: depone in tal senso proprio la lettera della legge,
di cui all’ art. 1 comma 886 bis l. 145/2018: “Le somme di cui ai commi 877 e 881 sono
versate all'erario, con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del
bilancio dello Stato, entro il 10 agosto 2019 per l’anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun
anno per gli anni successivi”.
Il Collegio, pertanto, dichiara l’impegno REGOLARE sotto il profilo contabile ma
sottolinea, sotto il profilo gestionale, l’aggravio del procedimento.
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2.Capitolo 219202 (Restituzioni e rimborsi di imposte dirette e relative addizionali) – Impegno
n. 27 – Importo € 182.088.034,00.
L’impegno campionato, assunto con il D.D.S. n. 573 del 26.07.2021, ha ad oggetto “la
necessaria regolarizzazione contabile” relativa al sistema di acconti/conguagli dell’IRPEF, in
attuazione, nella prospettazione della Regione, delle osservazioni contenute nella Relazione
delle SS.RR. della Regione Siciliana in sede di parifica del Rendiconto dell’esercizio 2019,
approvata con la decisione n. 6/2021/PARI.
Al fine di valutare la regolarità dell’impegno campionato è opportuno ricostruire, in
sintesi, le osservazioni di questa Corte contenute nella citata Relazione:
•

“nell’esercizio 2019, invece, non risulta contabilizzato il saldo negativo pari alla differenza tra il
conguaglio negativo relativo all’IRPEF del 2017 (pari a 182 milioni di euro) e quello positivo
relativo all’IVA 2018 (pari a 34,9 milioni di euro): infatti, l’importo di 182 milioni risulta
inserito nella voce “altri accantonamenti”, in vista della “regolazione contabile” effettuata
nell’esercizio 2020, mentre non risulta contabilizzato nel conto del bilancio il conguaglio positivo
IVA (…).

•

Detto sistema ha riflessi ai fini delle previsioni di bilancio, in quanto in applicazione dei principi
contabili applicati, di cui ai punti 3.7.8. e 3.7.10 dell'allegato 4/2 del Dlgs. n. 118 del 2011,
l'accertamento sia dell'acconto che del conguaglio va effettuato per cassa e quindi è contabilizzato
nell’esercizio finanziario del relativo versamento e non già in quello di competenza giuridica cui
i tributi si riferiscono (...).

•

In caso di conguaglio negativo, che comporta la necessità di restituire entrate tributarie percepite
ed accertate in eccesso (nel biennio antecedente) rispetto al gettito effettivamente spettante in
base alle risultanze dei controlli sulle dichiarazioni dei redditi “le Autonomie effettuano una
regolazione contabile a favore delle entrate tributarie accertate nell'esercizio”: pertanto, in
applicazione dei principi contabili, laddove il conguaglio negativo non sia direttamente
trattenuto dalla Struttura di gestione sulle entrate erariali spettanti nell’esercizio dovrebbe essere
onere della Regione effettuare la regolazione contabile sulle entrate tributarie dell’esercizio. La
ratio sottesa ai predetti principi contabili risponde sempre al rispetto del principio della prudenza,
in base al quale le entrate devolute - che alimentano la spesa corrente del bilancio - sono accertate
per cassa, ovvero con imputazione contabile all’esercizio in cui risultano effettivamente versate
nel conto di tesoreria da parte dello Stato, mentre il conguaglio negativo, costituente un debito
certo, deve essere contabilizzato nell’esercizio.(…) nel caso di inerzia della Struttura di gestione
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è onere della Regione effettuare la regolazione contabile, ovvero contabilizzare l’importo del
conguaglio negativo in apposito capitolo di spesa, da impegnare a fine esercizio in modo da
costituire residuo passivo.(…)
•

Pertanto, ai fini di una corretta e trasparente iscrizione in bilancio della compensazione del
suddetto conguaglio, a fronte dello stanziamento della spesa pari al debito IRPEF di euro
182.088.034 avrebbe dovuto essere accertato l’importo del conguaglio IVA positivo di euro
34.925.434, regolato contabilmente con mandato speciale: la differenza a debito non compensata,
pari ad euro 147.162.600, laddove non trattenuta autonomamente dalla Struttura di gestione
avrebbe dovuto essere impegnata per costituire residuo passivo dell’esercizio, trattandosi di
obbligo restitutorio giuridicamente perfezionato nei confronti dello Stato. Detta operazione
avrebbe comportato la compressione della capacità di spesa di pari importo, con effetti sul
risultato di amministrazione di parte “A”. L’amministrazione, invece, ha operato una impropria
traslazione nell’esercizio 2020 dell’onere di restituzione del conguaglio negativo e ha inserito
nella voce “altri accantonamenti” (ad incremento del disavanzo) l’importo del debito di euro
182.088.034 quale “regolazione contabile”.(…).

•

nel caso in esame, il conto del bilancio avrebbe dovuto esporre un credito IVA pari ad euro
34.925.434 ed un debito IRPEF pari ad euro 182.088.034. Trattandosi, come già detto, di debiti
certi nell’ammontare, liquidi ed esigibili ex lege, la passività risultante dal debito residuo avrebbe
dovuto essere rilevata con l’impegno contabile, essendovi tutti i presupposti e non già con
l’accantonamento, come sottolineato in sede istruttoria.(…)

•

Conclusivamente, le Sezioni riunite ritengono che la mancata contabilizzazione nel conto del
bilancio del conguaglio positivo IVA pari a euro 34.925.434 e negativo IRPEF pari a euro
182.088.034 costituisca irregolarità, nella misura in cui non espone tra gli impegni di spesa e,
dunque, nel risultato di amministrazione di parte “A” la differenza di euro 147.162.600 e non
ha consentito la compressione di capacità di spesa di pari importo”.

In applicazione del decisum delle SS.RR. per la Regione Siciliana di questa Corte, la Regione,
con il provvedimento campionato, ha provveduto a:
•

impegnare la somma dichiarata irregolare nella parifica 2019 di euro 182.088.034,00 sul
cap. 219202 per l’esercizio finanziario 2020;

•

liquidare e contestualmente pagare la somma impegnata mediante emissione di n. 2
mandati verdi, da estinguersi mediante registrazione delle scritture con imputazione al
cap. 219202 così distinti:
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o euro 147.162.600,00 con contemporanea registrazione in entrata (rectius: in uscita)
sui capitoli pertinenti e per i singoli importi indicati nella colonna “L” di cui
all’allegato Rendiconto 2020, trasmesso dalla struttura di gestione dell’Agenzia
delle Entrate con nota prot. 14936 del 19/01/2021 (acquisita al prot. di entrata n.
1139 del 19/01/2021);
•

euro 34.925.434,00 con contemporanea registrazione in entrata sul cap. 1203/01.

Il Collegio è dell’opinione che, da una parte, la Regione abbia dato attuazione a quanto
accertato dalle SS.RR. per la Regione Siciliana, procedendo all’impegno della somma di euro
147.162.600,00 e all’accertamento della somma di euro 34.925.434,00, anche se avrebbe dovuto
farlo sull’esercizio 2019, ma ciò non appariva più possibile avendo la Regione già approvato,
con delibera di Giunta regionale, il progetto di Rendiconto 2019, successivamente riapprovato
con deliberazione di G.R. n. 121 del 04 marzo 2021.
Di conseguenza l’impegno campionato può essere dichiarato REGOLARE.
3.Capitolo 219221 (Restituzioni allo Stato ex art. 1 comma 516 legge 11 dicembre 2016 n. 232) –
Impegno n. 1 – Importo € 142.500.000,00.
L’impegno campionato ha ad oggetto l’importo di euro 142.500.000,00, corrispondente
all’IVA riscossa dalla Regione in virtù della c.d. “scissione dei pagamenti”, impegnato e
liquidato allo Stato con il D.D.S. n. 1011 del 14/10/2020, nel quale si dà atto che la somma è
esigile nell’esercizio 2020.
La disciplina è la seguente:
•

Legge 11.12.2016 n. 232, art. 1, comma 516, che recepisce il punto 9 dell’Accordo del 20
giugno 2016 – INTESA TRA LO STATO E LA REGIONE SICILIANA IN MATERIA DI
FINANZA PUBBLICA: “A decorrere dall'anno 2018, nel caso in cui il regime di cui all'articolo
17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto
dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, venga prorogato, la
Regione siciliana versa, entro il 30 ottobre di ciascun anno e fino alla scadenza della proroga,
al capo X, capitolo n. 3465, articolo 1, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato, l'importo di 285 milioni di euro annui. In mancanza del predetto versamento nei
termini previsti dai commi da 509 a 534 del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle
finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate - Ufficio struttura di gestione, è
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autorizzato a trattenere il corrispettivo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti
alla Regione”.
•

Art. 17-ter d.p.r. 633/1972 (IVA) - Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche
amministrazioni e altri enti e società:

“ 1. Per le cessioni di

beni

e

per

le

prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite
dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e
integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle
disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai
medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. (…)

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di

scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi
dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE”.
Tali proroghe sono state disposte dalla Commissione UE con la Decisione di
esecuzione 2017/784 del Consiglio del 25/04/2017, che autorizza la Repubblica Italiana ad
applicare una misura speciale di deroga agli artt. 206 e 226 della Direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, prorogata al 30 giugno
2023 con decisione di Esecuzione del Consiglio UE.
Per il Collegio l’impegno è REGOLARE, in quanto conforme alla disciplina sopra
richiamata.

4.Capitolo 216503 (Spese per missioni del personale in servizio presso il Dipartimento) –
Impegno n. 4 – Importo € 1.219,97.
Con il provvedimento n. 1064 del 10 agosto 2020 il dirigente provvede a impegnare e
liquidare la somma campionata “per corrispondere il trattamento economico al personale del
Dipartimento Finanze e Credito per le missioni già autorizzate ed effettuate nel corrente esercizio, per le
quali non si è potuto procedere alla prenotazione dei loro importi, in quanto la documentazione è
pervenuta a questa Area dopo che le missioni erano state già espletate come da prospetto allegato che
costituisce parte integrante del presente provvedimento”, come da prospetto:
DIPENDENTE

DATA NOTA

LUOGO

SALDO €

DR. MINEO BENEDETTO

20.07.2020

ROMA

400,05

DR. MINEO BENEDETTO

16.07.2020

ROMA

363,11

DR. MINEO BENEDETTO

20.07.2020

ROMA

TOTALE DA IMPEGNARE
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Per il Collegio l’impegno campionato è REGOLARE, in quanto l’obbligazione diventa
esigibile dopo l’effettuazione della missione e la richiesta di rimborso, momento in cui emerge
il quantum debeatur.

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’
Dipartimento regionale dell’Energia
Capitolo
254502

Anno provv.
2020

N. impegno
12

Provv. Tipo
DD

N. Provv.
959

Data Provv.
23/07/2020

Importo (€)
15.000,00

1.Capitolo 254502 (Spese per missioni del personale in servizio al Dipartimento) –
Impegno n. 12 – Importo € 15.000,00.
Con decreto n. 959 del 23/7/2020 è stata impegnata la somma complessiva di euro
15.000,00 per l’emissione di due aperture di credito in favore degli Uffici periferici di
Caltanissetta e Catania, pari a euro 7.500,00 ciascuno, per spese di missione del personale
in servizio al Dipartimento.
A seguito di verifica istruttoria è emerso:
•

un importo inferiore documentato rispetto all’impegno contabile: l’elenco delle
missioni trasmesse il 9 marzo 2022 ammontano ad euro 2.211,26 per Servizio 5° Distretto Minerario di Caltanissetta e ad euro 1972,49 per il Distretto di Catania;

•

alcune spese non risultano documentate per il Distretto di Catania.

Dal punto di vista gestionale le missioni sono precedute dalla nota che la dispone, di data
antecedente o di pari data.
Per il Collegio l’impegno è REGOLARE, in quanto antecedente all’effettuazione delle
missioni.

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL
LAVORO.
Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività
formative.

Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2020

161

Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana
Capitolo
313729
313324
314138
312505
314138
313728
312507

N. impegno
33
97
626
68
259
12
35

Provv. Tipo
DD
DD
RS
RA
DD
DD
RS

N. Provv.
51792
458
450
499
3279
9413
518

Data Provv.
16/12/2020
12/02/2020
12/06/2020
23/06/2020
09/10/2019
02/08/2018
11/12/2020

Importo (€)
123.009,91
104.790,11
28.000,00
25.352,68
8.000,00
6.961,68
1.687,80

1.Capitolo 313729 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per la realizzazione degli
interventi previsti dal programma operativo per la "promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale". Piano
di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare – POC) – Impegno n. 33 – Importo €

123.009,91.
Con il provvedimento n. 51792 del 16 dicembre 2020 il Dipartimento del lavoro
autorizza la concessione alla Parrocchia Maria SS. Assunta di Giuliana (PA) di un
finanziamento per l’istituzione del cantiere di lavoro per n. 15 lavoratori e per la durata di 72
giorni, pari a complessive 1.080 giornate, avente ad oggetto la manutenzione straordinaria del
centro giovanile parrocchiale “Don Pino Puglisi”, per l’ammontare complessivo di euro
123.009,91, provvedendo contestualmente ad impegnare la medesima somma (oggetto di
campionamento) sull’esercizio 2020.
Con il D.D.S. n. 3288 del 14/09/2021 è stata liquidata la somma di euro 24.601,98,
relativa al primo acconto del 20%, giusta nota pervenuta in posta in entrata al Dipartimento il
22/06/2021 (prot. al n.25174) dell'Ente di Culto Parrocchia Maria SS. Assunta di Giuliana (PA)
e con il D.D.S. n. 4475 del 29/11/2021 è stata liquidata la somma di euro 86.106,94, pari al 70%
dell'importo ammesso a finanziamento, giusta nota pervenuta in posta in entrata al
Dipartimento il 24/11/2021 (prot. al n.41947) del medesimo Ente.
Con nota istruttoria prot. Cdc 1370 del 18.2.22 è stato chiesto al Dipartimento di
produrre il cronoprogramma dei lavori di manutenzione straordinaria del centro giovanile
parrocchiale don Pino Puglisi e di riferire in ordine all’avvenuta liquidazione o meno delle
somme in relazione alle prestazioni effettuate, indicando l’atto.
Con nota prot. 6409 del 24.2.2022 (prot. Cdc n.1557) sono stati inviati gli elenchi dei
provvedimenti inviati alla Ragioneria, relativi al primo acconto (pari al 20%) del 14.9.2021
(euro 24.601,98) e al secondo acconto pari al 70% del 29.11.2021 (euro 86.106,94), ma non è stato
trasmesso il cronoprogramma dei lavori.
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In assenza del cronoprogramma, l’impegno campionato per il magistrato istruttore
appare IRREGOLARE per euro 98.407,93, pari all’80%, in quanto non esigibile nel 2020 e
REGOLARE per il restante 20%, in quanto primo acconto che poteva essere richiesto fin dal
2020.
La Regione, con la nota prot. 57499/2022 rappresenta quanto segue: “In merito alle
irregolarità sugli impegni campionati si rappresenta che gli stessi sono stati assunti in coerenza con le
previsioni dei singoli Avvisi pubblici che regolano la concessione del beneficio. Detti Avvisi non
distinguono la fase dell’ammissione al beneficio disgiunta dalla fase dell'assunzione dell'impegno di
spesa, vedi art. 12 dell'Avviso 2/2018 Cantieri di lavoro a favore di Comuni nel quale è previsto che
l'articolato del Decreto di finanziamento sia composto generalmente da tre articoli in particolare ‘art. 3,
in cui sono indicati il numero distintivo del capitolo di spesa del bilancio di previsione della Regione
Siciliana per l'anno finanziario in corso e l'ammontare delle spese stanziate per il cantiere’. L'avviso è
stato redatto in modo da consentire agli Enti che attivavano Cantieri di lavoro, finalizzati alla formazione
di disoccupati, di poter inserire l'intero importo oggetto di impegno nei rispettivi bilanci a far data
dall’emissione del Decreto concessorio, pertanto il Dipartimento, in coerenza con la previsione, ha
impegnato l'intero importo nell'esercizio finanziario nel quale veniva autorizzata l'attivazione del
Cantiere”.
Nella citata nota, tuttavia, la Regione conclude rilevando che “Detta criticità circa il
mancato rispetto del principio della cd. competenza rafforzata, di cui al D. Lgs 118/2011, è stata
evidenziata ed è stata attivata una complessa procedura di revisione del quadro normativo afferente i
Cantieri, prevedendo di provvedere all'assunzione degli impegni di spesa solo successivamente alla
effettiva ‘cantierabilità’ degli stessi in seguito all'adozione da parte del Comune di tutti gli adempimenti
propedeutici e necessari all'avvio dello stesso”.
Il Collegio, pertanto, conferma l’IRREGOLARITA’ dell’impegno per euro 98.407,93,
pari all’80%, in quanto non esigibile nel 2020 (in assenza di cronoprogramma) e la
REGOLARITA’ per il restante 20%, in quanto primo acconto che poteva essere richiesto fin dal
2020.
2.Capitolo 313324 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per la realizzazione degli
interventi previsti dal programma operativo per la "promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale". Piano
di Azione e Coesione -Programma Operativo Complementare – POC- 20) – Impegno n. 97 – Importo €
104.790,11.
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Con provvedimento dirigenziale n. 458 del 12/12/2020 è stata autorizzata nel comune di
Gravina di Catania (CT) l’avvio del Cantiere di Lavoro per n. 7 lavoratori, per la durata di giorni 128,
pari a complessive giornate 896, avente ad oggetto la Riqualificazione dei parchi comunali - Parco
Borsellino, per l'ammontare complessivo di euro 104.790,11, impegnati sull’esercizio 2020.
Con nota istruttoria prot. Cdc n.1370 del 18.2.22 è stato chiesto al Dipartimento di
produrre il cronoprogramma dei lavori per la riqualificazione del Parco Borsellino e di riferire
in odine all’avvenuta liquidazione o meno delle somme in relazione alle prestazioni effettuate,
indicando l’atto;
Con nota prot. 6409 del 24.2.2022 (prot. Cdc n.1557) la Regione ha trasmesso:
•

schermata analitica impegno

•

elenchi dei provvedimenti del 4.10.2021 relativi al I° acconto, inviati alla Ragioneria
dell’importo di euro 20.958,02.
Non è stato trasmesso il cronoprogramma dei lavori.
Con il D.D.S. n. 3531 del 04/10/2021 è stata liquidata la somma relativa al primo

acconto (20%), pari ad euro 20.958,02, giusta nota prot. n. 16124 del 05/05/2021 del Comune
di Gravina di Catania.
In assenza del cronoprogramma, l’impegno campionato per il magistrato istruttore
appare IRREGOLARE per euro 83.832,08, pari all’80%, in quanto non esigibile nel 2020 e
REGOLARE per il restante 20%, in quanto primo acconto che poteva essere richiesto fin dal
2020.
Sul riscontro della Regione e le considerazioni del Collegio si rinvia alle
considerazioni svolte in seno all’impegno n. 33 sul capitolo 313729 del medesimo
Dipartimento.
Il Collegio conferma, pertanto, l’IRREGOLARITA’ per euro 83.832,08, pari all’80%, in
quanto non esigibile nel 2020 (in assenza di cronoprogramma) e la REGOLARITA’ per il
restante 20%, in quanto primo acconto che poteva essere richiesto fin dal 2020.
3.Capitolo 314138 (Trasferimenti correnti a altre imprese per la realizzazione dell'obiettivo
specifico 8.5, asse i, o.t. 8 del programma operativo regionale FSE 2014-2020) – Impegno n. 626 –
Importo € 28.000,00.
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L’Impegno campionato riguarda l’istanza della società A.P.F. ELETTRONICA S.R.L.,
protocollata il 04/07/2019, concernente l’Avviso 21/2018 per il finanziamento di contributi
all’occupazione per i disoccupati di lunga durata, approvato con Decreto Dirigente Generale
n. 8976 del 18/06/2018 e finanziato con fondi di cui al PO FSE 2014/2020.
Nella nota prot. 1013 del 12.01.2022, la dirigente del Servizio II Programmazione FSE,
PAC del Dipartimento dà atto che la Ditta A.P.F. ELETTRONICA S.R.L., nell’istanza di
partecipazione all’Avviso 21/2018, aveva optato, ai sensi della lettera b) del punto 2 dell’art. 9
dello stesso, per l’erogazione del contributo in due soluzioni, di cui un anticipo dell’80% previa
avvenuta assunzione dei lavoratori nei termini di cui all’art. 7 (così come modificato con il
precitato D.D.G. n. 753 del 02/04/2019) e presentazione di apposita fideiussione bancaria,
visto che i lavoratori per i quali si richiedeva il finanziamento erano già stati assunti e in
particolare: L. F. il 18/06/2019 e M. G. G. il 18/06/2019.
Nella citata nota la dirigente richiama l’impegno n. 37450 del 12.06.2020 della somma
di euro 28.000,00 e riferisce che il Servizio III ha provveduto ad adottare, in data 12/11/2020,
il Decreto di liquidazione dell’importo di euro 22.400,00, pari all’80% del contributo richiesto.
Con nota istruttoria prot. Cdc n.1370 del 18.2.22 è stato chiesto di riferire in ordine
all’erogazione della seconda soluzione in percentuale, pari al 20% dell’importo finanziato,
precisando la previsione iniziale di pagamento e la data di effettiva liquidazione.
Con nota prot. 6409 del 24.2.2022 (prot. Cdc n.1557) è stata inviata dalla Regione solo
la schermata dell’analitica dell’impegno estratta dal Sic, dalla quale si evince che è stata pagata
esclusivamente la somma sopra indicata si euro 22.400,00.
In merito all’erogazione della seconda rata, pari al 20% dell’importo finanziato, non è
stata riscontrata la richiesta relativa alla previsione iniziale di pagamento e pertanto non è
possibile individuare la esigibilità nell’esercizio 2020 della somma di euro 5.600,00.
Per il magistrato istruttore l’impegno appare regolare per la somma di euro 22.400,00,
pari all’80% del contributo, effettivamente erogato nel 2020, ma IRREGOLARE per la
differenza di euro 5.600,00, anche in considerazione dell’assenza di chiarimenti sul punto della
previsione iniziale di pagamento.
Sul riscontro della Regione e le considerazioni del Collegio si rinvia alle
considerazioni svolte in seno all’impegno n. 33 sul capitolo 313729 del medesimo
Dipartimento.
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Il Collegio conferma, pertanto, la REGOLARITA’ per la somma di euro 22.400,00, pari
all’80% del contributo, effettivamente erogato nel 2020 e l’IRREGOLARITA’ per la differenza
di euro 5.600,00 (in assenza di cronoprogramma).
4.Capitolo 312505 (Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché'per
l'assistenza legale ai dipendenti ed ai pubblici amministratori) – impegno n. 68 – importo € 25.352,68.
Con il D.R.A. n. 38499 del 23.06.2020 il Dipartimento ha proceduto a impegnare e
contestualmente liquidare la somma di euro 25.352,68, quale debito che scaturisce dalla
sentenza n. 31/2020 del Tribunale di Sciacca, che condanna l’Assessorato de quo al risarcimento
del danno in favore di G.L. (€ 22.017,04) e alle spese di lite in favore dell’avv. I.F.
La procedura di liquidazione delle spese, in caso di sentenze esecutive, è
regolamentata per le Regioni dall’art. 73 del d. lgs. n. 118/2011 e dal par. 6.3 dell’all. 4/2, i
quali prevedono: 1) che sia il Consiglio regionale (in Sicilia l’A.R.S.) a riconoscere con legge la
legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (art. 73, c. 1, lett. a); 2)
qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare
le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a
deliberare aumenti…(art. 73 c. 3); 3) al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio
di cui al comma 1, lettera a), l’A.R.S. provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa
proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta
(art. 73 c. 4), con una procedura di silenzio assenso dettata proprio per evitare danni erariali e
che non avrebbe giustificazione logica se fosse possibile pagare prima della conclusione di tale
propedeutica fase; 4) solo al tesoriere (e solo nei casi previsti dalla legge) è consentito di
procedere al pagamento in presenza di azioni esecutive (pignoramenti), senza attendere il
mandato e il riconoscimento del debito fuori bilancio, per l’evidente e lapalissiano motivo che
l’istituto bancario non può sottrarsi, né frapporre ostacoli, a un ordine giurisdizionale, fermo
restando che tali pagamenti vanno regolarizzati secondo le regole contenute nel cit. par. 6.3.
Nella Relazione al rendiconto 2019 della Regione Siciliana, paragrafo 7.4
(L’andamento della spesa – Le partite sospese e i pignoramenti), approvata con la decisione n.
6/2021/PARI della SS.RR. per la Regione Siciliana (alla quale si rinvia per gli approfondimenti
sul tema) è stata evidenziata l’illegittimità della prassi regionale di utilizzare la contabilità 38
relativa agli “speciali ordini di pagamento all’Istituto cassiere, emessi dalle varie
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Amministrazioni regionali in conto sospeso per il soddisfo del creditore istante”, a seguito di
notifica di un provvedimento esecutivo e in assenza di fondi sul pertinente capitolo di spesa,
in quanto non conforme alla disciplina contenuta nel citato d. lgs. n. 118/2011, recepita con
l’art. 11 della l.r. n. 37/2015.
Per completezza si rappresenta che la Regione Siciliana, con la circolare n. 2 del 09
febbraio 2022, dell’Assessorato dell’Economia ha recepito quanto segnalato dalle SS.RR. per la
Regione Siciliana.
Per il magistrato istruttore l’impegno appare, pertanto, IRREGOLARE in quanto non
preceduto dal riconoscimento del debito fuori bilancio.
La Regione, con la nota prot. 57499/2022, rappresenta che “la scrivente Amministrazione
ha ritenuto di dovere impegnare e liquidare la somma di euro 25.352,68, imputandola al corrispondente
capitolo di bilancio, quale debito scaturente dalla sentenza n. 31/2020 del Tribunale di Sciacca, poiché
l'obbligazione giuridica al cui adempimento è tenuta questa Amministrazione, si è perfezionata nel corso
dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2020”, aggiungendo “nel momento in cui è stato adottato
l'atto di impegno, il capitolo di bilancio n. 312505 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori,
assistenza legale ai pubblici dipendenti (spese obbligatorie)", presentava una capienza sufficiente a far
fronte all'adempimento della obbligazione giuridica che ne è derivata”.
Il Collegio non ritiene accoglibili le osservazioni della Regione e ribadisce la non
conformità all’ordinamento giuscontabile dell’impegno e liquidazione di somme la cui fonte
sia una sentenza esecutiva in assenza del riconoscimento del debito fuori bilancio, restando
del tutto irrilevante, per la giurisprudenza contabile, la capienza del relativo capitolo.
L’impegno campionato va, pertanto, dichiarato IRREGOLARE.
5.Capitolo 314138 (Trasferimenti correnti a altre imprese per la realizzazione dell'obiettivo
specifico 8.5, asse i, o.t. 8 del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020) – impegno n. 259 –
importo € 8.000,00.
L’Impegno riguarda il finanziamento concesso alla ditta Cli Ice S.r.l.s, nell’ambito
dell’Avviso 21/2018 per il finanziamento di contributi all’occupazione per i disoccupati di
lunga durata, approvato con Decreto Dirigente Generale n. 6853 del 8/5/2018 e finanziato con
fondi di cui al PO FSE 2014/2020.
Il provvedimento risulta registrato da questa Sezione l’8.11.2019.
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Con nota istruttoria prot. Cdc n. 1370 del 18.2.22 è stato chiesto al Dipartimento di
chiarire in quale percentuale era stata prevista l’erogazione del contributo nell’esercizio 2020,
nonché l’eventuale liquidazione dello stesso.
Con nota prot. 6409 del 24.2.2022 (prot. Cdc n.1557) la Regione ha trasmesso la
relazione descrittiva dell’impegno in oggetto (nota prot. n 6205 del 23.2.2022) e la schermata
dell’analitica dell’impegno estratta dal Sic.
Nell’anzidetta nota la dirigente del Servizio II Programmazione

FSE, PAC del

Dipartimento in esame riferisce che << l’Avviso 21/2018 prevede l’erogazione di un Bonus che ha
“un valore finanziario massimo di € 8.000,00 annui, riparametrato e applicato su base mensile, per ogni
lavoratore assunto a tempo indeterminato” (punto 1 art. 4) e che detto bonus “è erogato per un periodo
di 24 mesi a partire dalla data di assunzione nel limite massimo di € 14.000,00 nei due anni, così
articolato: € 6.000,00 euro per i primi 12 mesi ed € 8.000,00 euro dal 13esimo mese al 24esimo mese”
(punto 2 art. 4). L’importo del contributo è rimodulato nel caso di assunzioni in part-time. Il successivo
punto 2 dell’Art. 9 - EROGAZIONE DEL BONUS, prevede la possibilità che il bonus possa essere
erogato secondo “due modalità tra loro alternative”, in particolare secondo la prima modalità, descritta
sub lettera “a) in un'unica quota, a saldo del bonus, erogata dopo 24 mesi dall’avvio del contratto, previa
presentazione delle buste paga e di copia dei versamenti mensili dello stipendio tramite bonifico bancario
o bonifico domiciliato presso Poste Italiane o assegno circolare e degli F24 relativi ai versamenti dei
contributi obbligatori erogati”, in alternativa, come rappresentato sub lettera “b), in due quote”.Il
successivo punto 4 dell’art. 11 - CONTROLLI E REVOCHE regola i casi di revoca totale o parziale del
contributo di fatto consentendo, nei casi di “dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa
o giustificato motivo soggettivo, ai sensi della normativa vigente”, che qualora questi eventi si verifichino
in un periodo compreso tra i 6 mesi e i 24 mesi dall’assunzione del lavoratore “l'importo del Bonus sarà
ricalcolato sulla base dei mesi interi effettivamente lavorati” e l’erogazione dell’intero importo, senza
alcuna revoca, nel caso di morte del lavoratore.Nel caso dell’istanza presentata dalla Ditta CLI ICE
S.R.L.S., la ditta ha optato per l’erogazione del contributo in un’unica soluzione; i lavoratori risultano
assunti rispettivamente: (…) assunto il 19/03/2019 in part time al 50% (…) e (…) assunto il 29/03/2019
in part time al 50%. Pertanto, in relazione alla richiesta di ulteriore dettaglio avanzata dalla Corte dei
conti con la quale si chiede di conoscere in quale percentuale era stata prevista l’erogazione del
contributo nell’esercizio 2020 si rappresenta che per entrambi i lavoratori il periodo di sei mesi (sesto
mese compreso) si concludeva nel mese di settembre 2019 e che da quella data in poi la Ditta CLI ICE
avrebbe potuto richiedere l’erogazione del contributo, in quota parte ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso
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21/2018 anche nei casi in cui il rapporto di lavoro si fosse interrotto anticipatamente, rispetto ai 24 mesi
previsti, per dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
o per l’intero importo nel caso di morte del lavoratore. Nell’anno 2020 pertanto, rispetto all’impegno n.
259, pari ad euro 8.000,00, la quota che poteva essere erogata corrisponde ai 9/12 dell’intero importo
impegnato atteso che ad aprile 2020 si sarebbe realizzato il 13° mese dall’assunzione dei lavoratori fino
al 21° mese dall’assunzione che si sarebbe concretizzato a dicembre 2020. Si

rappresenta che

l’assunzione dell’impegno è stata motivata dalla necessità di fornire adeguata copertura finanziaria alla
quota del Bonus che si realizzava nell’anno 2020 e che copriva i 3/4 della seconda annualità del
contributo, atteso che il concretizzarsi di quanto previsto dall’art. 11 dell’Avviso avrebbe dato luogo a
debiti fuori bilancio, a maggior ragione con l’avvento dello stato pandemico causato dal COVID-19>>.
Per il magistrato istruttore l’impegno appare IRREGOLARE, in quanto se la modalità
di rimborso prescelta dalla ditta era il pagamento in un'unica quota, a saldo del bonus, da
erogare dopo 24 mesi dall’avvio del contratto (2019), l’esercizio di competenza finanziaria era
il 2021.
La Regione, con la nota prot. n. 55849/2022, si riserva di riscontrare il punto, mentre,
nella seconda nota prot. 57499/2022 nulla riferisce sul punto.
Il Collegio, pertanto, conferma l’IRREGOLARITA’ dell’impegno.
6.Capitolo 313728 (Altri assegni e sussidi assistenziali inerenti la prosecuzione dei contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato del personale destinatario del regime transitorio dei lavoratori
socialmente utili, in scadenza nell'anno 2013, nonché' …) – Impegno n. 12 – Importo € 6.961, 68.
L’impegno campionato, assunto con il D.D. n. 9413 del 02.08.2018, ha ad oggetto
l’annualità 2020 della somma attribuita alla sig.ra D. B. G., definitivamente fuoriuscita dal
Bacino "ASU”, ai sensi della l.r. n. 27/2016, il cui art. 4, comma 2.
Per il Collegio l’impegno campionato è REGOLARE, considerato anche che la somma
è stata liquidata nel 2020.

7.Capitolo 312507 (SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, E SERVIZIO TELEX)-Impegno
n. 35 – Importo € 1.687,80.
Con il provvedimento campionato (R.S. n. 51518 dell’11.1.2020), il Dipartimento in
esame ha proceduto ad affidare in modo diretto, attraverso il MEPA (..), alla ditta Giuffrè
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Francis Lefebvre S.p.a. alcuni beni e servizi, non indicati in modo chiaro, in quanto nell’atto si
fa generico riferimento a “n. 3 programmi (REGINDE- POLISWEB e SLPCT)”, dando atto che i
programmi sopra indicati non rientrano nella convenzione con Sicilia Digitale (società
partecipata regionale), nonché a “servizi specifici anche per la trattazione delle sanzioni in materia
di COVID”. Nella fattura elettronica si richiamano i seguenti beni/servizi: 1. Generalista
annuale”, prezzo € 635,28; 2. Firma digitale, prezzo euro 90,00; 3. CC commentato on line
annuale, prezzo € 132,26 (per 2); 4. Mementopiu materia lavoro annuale, prezzo € 500,00; 5.
Installazione post lavoro cliens, prezzo € 100,00.
Con il medesimo provvedimento la Regione procede a impegnare la somma
campionata e contestualmente a liquidare la medesima, senza dare atto della regolare fornitura
dei servizi.
Con nota istruttoria prot. Cdc n. 1370 del 18.2.22 è stato chiesto al Dipartimento di
precisare i beni e/o servizi oggetto dell’affidamento alla ditta Giuffrè, la data di consegna e il
relativo contratto, nonché la pertinenza del capitolo di spesa, che ha ad oggetto spese postali,
telegrafiche e servizio telex.
Con nota prot. 6409 del 24.2.2022 (prot. Cdc n.1557) la Regione ha trasmesso la
relazione del Servizio XXIV - Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siracusa (nota prot. n. 1853
del 23.2.2022) che riferisce quanto segue: “Si è provveduto ad affidare il servizio alla società Giuffrè
la quale ha fornito un sistema di collegamento telematico per l'interfaccia tra il sistema di notifica e
visualizzazione degli atti oggetto dei contenziosi per cui questo Ufficio Ispettorato è chiamato in giudizio.
Il sistema è sostitutivo ai sistemi di notifica che comportano spese postali. Tale sistema consente di
provvedere alle notifiche degli atti direttamente senza aggravio di spese postali, nonché di presentare gli
atti difensivi e seguire il processo telematico. L'imputazione della spesa sul capitolo in questione è stata
effettuata poiché si è considerato tale sistema sostitutivo dell'obsoleto sistema di comunicazioni telex,
nonché sostitutivo del sistema di notificazione postale. Appare opportuno aggiornare le diciture di tali
capitoli soprattutto per quanto attiene i servizi telex oggi sostituiti da sistema telematico. Ancora, il
sistema telex, che serviva per mettere in comunicazione dati a distanza tra due utenti attraverso un
terminale oggi sostituito dal sistema telematico oggi permette di abbattere i costi di notifica degli atti
della pubblica amministrazione”.
L’impegno

campionato

per il magistrato

istruttore appare

IRREGOLARE

contabilmente e gestionalmente, in quanto: 1. Dal provvedimento di impegno e liquidazione
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non risulta chiaramente la fornitura dei beni e servizi affidati, né è stato chiarito
successivamente; 2. in quanto assunto in data successiva all’affidamento, alla stipula del
contratto e all’esecuzione della prestazione, come dimostra anche la contestuale liquidazione,
in violazione delle disposizioni richiamate in sede di esame dell’impegno campionato del
Comando del Corpo Forestale; 3) il capitolo di spesa non è pertinente.
La Regione, con la nota prot. 57499/2022, riferisce quanto segue: “lo scrivente si è fatto
parte attiva con la Segreteria di Giunta, l'ARIT e l' Ufficio Legislativo e Legale, affinché fosse portata a
buon fine l'iscrizione della R.S. nel registro REGINDE, punto fondamentale per l'avvio del processo
telematico e, si è provveduto ad acquisire la modalità esclusiva per il deposito delle comparse di
costituzione in giudizio, così come si evince dal provvedimento di impegno e liquidazione nonché dalla
successiva nota di chiarimento riportata nel rendiconto generale della Regione Siciliana (si evidenza che
il Tribunale da quattro anni a partire dall'anno 2018, non accetta nessun deposito delle comparse di
costituzione, note autorizzate, citazione testi, ecc. da parte della P.A. in formato cartaceo). In
considerazione al punto 2, si precisa che si è fatto ricorso alla Giuffrè presente sul Mepa avendo utilizzato
la piattaforma Sitas messa a disposizione per i dipartimenti regionali dall'Ufficio regionale tecnico. Si
rileva che anche attraverso la citata piattaforma è possibile procedere all'acquisto di beni e servizi con
affidamento diretto ai sensi del Decreto-Legge 76/20 convertito in legge 120/2020, come nel caso che ci
occupa. Inoltre, essendo delegati alla spesa i Dirigenti dei Servizi, il capitolo aveva disponibilità
finanziaria per consentire l'immediato acquisto ed emettere il mandato di pagamento. Successivamente
all'affidamento è stata contestualmente impegnata e liquidata la somma tramite decreto”.
Il Collegio ritiene che quanto rappresentato dalla Regione non consenta di superare
la proposta di IRREGOLARITA’, che viene confermata per le motivazioni sopra indicate.

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE
PUBBLICA
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
Capitolo
108007
108007
116012
109001
212016
109017
108163

N. impegno
5
7
1
928
75
244
3

Provv. Tipo
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

N. Provv.
1964
4654
301
6470
2592
3359
2162
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Data Provv.
13/05/2020
12/10/2020
03/02/2020
28/12/2020
10/06/2020
22/07/2020
22/05/2020

Importo (€)
212.000.000,00
161.306.708,98
635.325,09
10.499,31
9.754,18
5.684,22
2.806,83
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1.Capitolo 108007 (Pensioni, assegni, sussidi ed assegnazioni vitalizie diverse da erogare
tramite il fondo pensioni Sicilia) – Impegno n. 5 – Importo € 212.000.000,00.
L’impegno campionato è stato assunto per il trasferimento al Fondo pensioni Sicilia
delle somme necessarie per il pagamento delle pensioni da maggio ad agosto 2020, a seguito
della richiesta n. 12482 del 06/05/2020, con la quale il Fondo stimava una spesa mensile da
maggio a luglio di euro 51.000.000,00 e per il mese di agosto di euro 59.000.000,00.
Il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita
del personale regionale (c.d. Fondo Pensioni Sicilia) è stato istituito con l’art. 15 della l.r. n.
6/2009, “al fine di scorporare dal bilancio regionale le somme destinate ai trattamenti previdenziali,
evitandone un impiego volto a colmare eventuali deficienze di cassa e consentendone il reinvestimento
in attività finanziarie più proficue” (cfr. la Relazione al Rendiconto 2019 della Regione Siciliana,
approvata con la decisione delle SS.RR. per la Regione Siciliana n. 6/2021/PARI, alla quale si
rinvia per gli approfondimenti sul punto); il comma 8 del citato articolo dispone, altresì, che
“L'onere del trattamento di quiescenza del personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10
della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, nonché l'onere relativo all'indennità di buonuscita di tutto
il personale regionale è a carico del bilancio della Regione che provvede al relativo pagamento tramite il
Fondo, attraverso appositi trasferimenti”.
Con nota prot. 3191 del 12.01.2022 il Dipartimento della Funzione pubblica e del
personale – Sevizio 11 precisa che “la quantificazione dei trasferimenti da destinare, con cadenza
quasi sempre mensile al Fondo Pensioni Sicilia, dipende quindi dalle eventuali eccedenze rimaste
inutilizzate dall’Ente nel mese precedente a quello di riferimento ed eventualmente anche
dall’andamento attestato della spesa pensionistica nel medesimo esercizio”.
In ordine ai tali somme sono stati emessi i relativi mandati di pagamento per l'importo
complessivo di euro 193.000.000,00:

- mandato n. 6 di euro 40.000.000,00 per il pagamento delle pensioni di maggio 2020;
- mandato n. 7 di euro 47.000.000,00 per il pagamento delle pensioni di giugno 2020;
- mandato n. 8 di euro 46.000.000,00 per il pagamento delle pensioni di luglio 2020;
- mandato n. 9 di euro 60.000.000,00 per il pagamento delle pensioni di agosto 2020.
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Emerge, pertanto, una differenza tra la somma impegnata e campionata (pari a €
212.000.000,00) e quelle effettivamente liquidata (pari a € 193.000.000,00), pari a euro
19.000.000,00.
Nella citata nota prot. 3191/2022 la Regione aggiunge che “Gli importi da trasferire sono
stati calcolati detraendo dalla somma stimata dal fondo l’eventuale giacenza formatasi per effetto dei
trasferimenti della contribuzione a carico dell’amministrazione calcolata nella misura del 24,20% sugli
emolumenti relativi agli stipendi e all’accessorio erogati al personale regionale, in alcuni casi su
comunicazioni per le vie brevi, considerato anche il periodo di pandemia da covid e, per il solo mese di
agosto, non è stata operata alcuna diminuzione nella considerazione che il Fondo con prot. 12482 del 6
maggio 2020 ha comunicato che l’importo necessario era di 60.000.000,00. Posto quindi che nel mese di
agosto viene di solito calcolato l’eventuale rimborso IRPEF il trasferimento è stato effettuato per l’intero
importo richiesto. La differenza tra l’impegno 5-2020, assunto con il D.D.S. n. 1964 del 13-5-2020 e
l’importo trasferito, pari ad € 19.000.000,00 è stato trasferito con mandato n. 10 per il pagamento in
quota parte delle pensioni del mese di settembre del medesimo anno”.
In sede di parifica sul Rendiconto 2019 della Regione è emerso che, per
l’Amministrazione regionale la discrasia fra i trasferimenti al Fondo e gli importi a tal fine
impegnati dallo stesso Fondo viene così giustificata: “il disallineamento dei dati fra totale degli
impegni assunti dalla Regione sui trasferimenti di contratto 1 rispetto alle somme effettivamente spese
dal Fondo Pensioni per le pensioni erogate al medesimo titolo (con i primi superiori alle seconde), non
può che considerarsi in qualche modo fisiologico, per varie ragioni: la durata, certamente oggi eccessiva,
del trattamento pensionistico provvisorio, a causa della consistente diminuzione di personale in distacco
all’ente previdenziale registrata a partire soprattutto dal 2016 ed alla conseguente sofferenza operativa;
la mancanza di una gestione informatica e condivisa dei dati di carriera del personale fra
amministrazioni datoriali e Fondo, che accresce il margine di approssimazione delle stime di spesa
pensionistica per l’esercizio successivo fatte ex ante, in sede di redazione del bilancio; l’andamento non
uniforme dei riversamenti contributivi delle amministrazioni datoriali, che ha reso necessaria, nel 2019,
l’emanazione di un’apposita nota del Fondo Pensioni (40842 del 5 dicembre), per approdare ad una
riconciliazione mensile e regolare dei dati sui trasferimenti (dalla Regione) e i simmetrici accertamenti
in entrata (del Fondo) dei contributi riversati; in ogni caso l’Amministrazione vigilante acquisisce con
cadenza mensile un rapporto di monitoraggio sulla spesa previdenziale effettiva del Fondo, utile al fine
di determinare gli impegni di spesa (sul bilancio regionale) ed i conseguenti trasferimenti (mensili) per
il pagamento delle pensioni, che avviene in data 27 di ogni mese” (decisione SS.RR. n. 6/2021/PARI).
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Alla luce dei chiarimenti forniti per il Collegio l’impegno è REGOLARE, considerato
anche che la somma è stata comunque spesa nell’esercizio 2020. Per i profili gestionali si rinvia
alle considerazioni richiamate e agli approfondimenti effettuati nella citata Relazione delle
SS.RR. per la Regione Siciliana sul Rendiconto dell’esercizio 2019.

2.Capitolo 108007 (Pensioni, assegni, sussidi ed assegnazioni vitalizie diverse da erogare
tramite il fondo pensioni Sicilia) – Impegno n. 7 – Importo € 161.306.708,98.
Con il D.D.S. n. 4654 del 12/10/2020 è stato assunto l’impegno di euro 161.306.708,98
per il trasferimento delle somme al Fondo da destinare al pagamento delle pensioni da ottobre
a dicembre e tredicesime mensilità 2020, a seguito della richiesta del Fondo medesimo (prot.
n. 29452 del 09/10/2020), con la quale stimava una spesa mensile pari ad euro 50.750.000,00
per un totale di euro 203.000.000,00.
La Regione precisa, nella nota prot. 3191/2022, che “l’importo trasferire è stato calcolato
come per il decreto n. 1964 del 13-5-2020 come segue:
- mandato n. 12 di € 38.058.287,51 per il pagamento delle pensioni del mese di ottobre;
- mandato n. 14 di € 48.236,20 per il pagamento delle pensioni del mese di novembre;
- mandato n. 15 di € 75.012.015,27 per il pagamento delle pensioni del mese di dicembre e
tredicesime mensilità anno 2020.
La somma complessivamente trasferita pari ad € 161.306.708,98 unitamente al trasferimento
contributivo come sopra descritto ha consentito il pagamento delle pensioni per il periodo fi
riferimento”.
Alla luce dei chiarimenti forniti per il Collegio l’impegno è REGOLARE. Per i profili
gestionali si rinvia alle considerazioni richiamate e agli approfondimenti effettuati nella citata
Relazione delle SS.RR. per la Regione Siciliana sul Rendiconto dell’esercizio 2019.

3.Capitolo 116012 (Spese per il personale a tempo determinato impiegato presso il Dipartimento
regionale della protezione civile al fine di assicurarne l’attività istituzionale) – Impegno n. 1 – Importo
€ 635.325,09.
L’impegno campionato di euro 635.325,09 è stato assunto con il D.R.S. n. 301 del
03.02.2020 per il pagamento delle somme relative ai trattamenti fissi e continuativi del mese di
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gennaio 2020 del personale a tempo determinato impiegato presso il Dipartimento regionale
della Protezione civile.
Si tratta di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato più volte prorogati, da
ultimo con l’art. 1, comma 2, della l.r. n. 26/2019 fino al 31 dicembre 2020.
Il Collegio ritiene che l’impegno sia REGOLARE dal punto di vista contabile, in quanto
fondato su una obbligazione esigibile che trova supporto nell’ordinamento regionale vigente
e non configura una ipotesi di stabilizzazione, anche se il fenomeno in esame, consistente in
continue proroghe ex lege dei relativi contratti, presenta profili di abusivo ricorso al contratto
a termine da parte del datore di lavoro, fonte di danno risarcibile per il lavoratore (sul punto
si richiama la sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 5072/2016), che meriterebbero
una specifica analisi in sede di parifica del rendiconto 2020.
4.Capitolo 109001 (Imposta regionale sulle attività produttive -I.R.A.P.- da versare ai sensi del
comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 466 a carico della Presidenza e degli
Assessorati) – Impegno n. 928 – Importo € 10.499,31.
Con il D.R.S. n. 6470 del 28/12/2020 sono state disimpegnate le somme residue
impegnate con il DRS 5449 del 27/11/2020 (pagamento retribuzione di posizione parte
variabile per il periodo novembre e dicembre 2020) e contestualmente sono state impegnate e
liquidate, come di seguito rappresentato, le somme relative alla retribuzione di posizione parte
variabile relativa al mese di dicembre 2020 dei dirigenti generali, nonché dei relativi oneri
sociali a carico dell'Amministrazione e dell’IRAP:
-

123.520,43 sul capitolo 212019 (Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del
personale con qualifica dirigenziale)

-

30.658,71 sul capitolo 108171 (Contributi di quiescenza e previdenza a carico
dell'Amministrazione regionale relativi al personale di cui al secondo e terzo comma dell'art.
10 della L.R. 21/1986, da trasferire al Fondo Pensioni Sicilia, in conto pensioni)

-

10.499,31 sul capitolo 109001 (Imposta Regionale sulle Attività Produttive).

Il Collegio ritiene l’impegno campionato REGOLARE in quanto fondato su una
obbligazione esigibile
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5.Capitolo 212016 (Spese per il trattamento accessorio del personale con qualifica diversa da
quella dirigenziale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e
degli assessori regionali -…-)” – Impegno n. 75 – Importo € 9.754,18.
Con il DRS 2592 del 10/06/2020 è stata impegnata e liquidata la somma di euro 9.754,18
(importo campionato) per il pagamento dell’indennità omnicomprensiva lorda, al netto delle
assenze, per il mese di maggio 2020, al personale a tempo indeterminato in servizio presso gli
Uffici di diretta collaborazione dell’Assessorato regionale della salute.
L’indennità è prevista dall’art. 88, comma 6 del vecchio contratto 2002/2005, richiamata
dall’art. 93 del contratto 2016/2018. La misura dell’indennità è stata determinata con l’accordo
Aran del 25/05/2007.
Dalla nota n. 25540/gab del 03/06/2020 emerge una sola assenza (L.C.G.) ai fini della
decurtazione della retribuzione dell’indennità omnicomprensiva ai sensi della l.r. n. 9 del
07/05/2015, relativamente al mese di maggio, citata del decreto.
Il Collegio ritiene l’impegno campionato REGOLARE in quanto fondato su una
obbligazione esigibile.
6.Capitolo 109017 (Imposta regionale sulle attività produttive -I.R.A.P.- su emolumenti non
erogati nell’esercizio di competenza da versare ai sensi del comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo
15 dicembre 1997 n. 466 a carico della Presidenza e degli Assessorati) – Impegno n. 244 – Importo €
5.684,22.
Con il D.R.S. n. 3359 del 22/07/2020 è stato disposto l’impegno e la contestuale
liquidazione della indennità di turnazione relativa all’esercizio 2019 del personale non
dirigenziale in servizio presso il Museo interdisciplinare di Messina, oltre oneri sociali ed euro
5.684,22 quale I.R.AP. (importo campionato).
Il Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione
Siciliana (C.C.R.L. 2016/2018) prevede (tabella “F”) l’elenco delle indennità erogabili, tra le
quali quella di turnazione prevista ai sensi dell’art. 28 del medesimo, il quale dispone che “a
tale istituto si fa ricorso qualora le altre articolazioni di orario ordinario non siano sufficienti a coprire
le esigenze di servizio”.
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Al contratto fa seguito l’Accordo stipulato, ai sensi dell’art. 90 del medesimo CCRL, in
data 27 dicembre 2019, che fissa gli importi erogabili, tra cui le indennità di cui alla citata tabella
F anche per l’anno 2019.
In materia è opportuno richiamare il punto 5.1 dell’all. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011: “Le
spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si
riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione
integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante,
imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o
diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione
integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del

fondo, vista

la certificazione dei

revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo
assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di
amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche

nel

corso

dell'esercizio provvisorio”.
Per il Collegio l’impegno è REGOLARE dal punto di vista contabile in quanto conforme
alla disciplina giuscontabile.

7.Capitolo 108163 (Compensi da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale in
servizio presso gli uffici dell’amministrazione regionale in relazione all’espletamento di incarichi
aggiuntivi conferiti) – Impegno n. 3 – Importo € 2.806,83.
La partita campionata ha ad oggetto l’impegno e la contestuale liquidazione del
compenso dell’incarico di Componente del Collegio Sindacale dell’ARNAS Civico Di Cristina
Benfratelli, espletato nel periodo Gennaio/Agosto 2019, alla dott.ssa A. M. N., quale incarico
aggiuntivo conferito dal Direttore Generale del medesimo Ospedale Civico Di Cristina
Benfratelli n. 001410 del 26/09/2016, pari al 50% del compenso lordo, interamente versato
dall’ente a favore della Regione.
Si ritiene opportuno richiamare la disciplina che regolamenta il riconoscimento
dell’emolumento campionato:
− Art. 13 della l.r. n. 10/2000, rubricato “trattamento economico”:
4. Il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera le funzioni ed i
compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dalla presente legge nonché qualsiasi
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incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione
di appartenenza presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti da
terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza”.
-

Art. 4, comma 1, della l.r. n. 2/2008, come modificato dall’art. 2, comma 5, della l.r. n.
19/2008 (quest’ultimo rubricato “incarichi aggiuntivi dirigenti”) :
“… ferme restando le disposizioni dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10, che trovano applicazione, nelle more della definizione in sede di contrattazione
regionale collettiva, sulla base dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e
contrattuali dell'area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fermo restando il
divieto di non cumulare più di tre incarichi”.
− CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE
DIRIGENTE DELL’AREA VIII DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PER IL
QUADRIENNIO NORMATIVO 2002 – 2005 E BIENNIO ECONOMICO 2002 – 2003,
stipulato il 13 aprile 2006 - Art. 60 (Incarichi aggiuntivi):
“1. In relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro
ufficio o comunque attribuiti dall’amministrazione o su designazione della stessa, i relativi
compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all’amministrazione e confluiscono sui
fondi di cui agli artt. 51 e 58 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della
retribuzione di risultato dei consiglieri e dei dirigenti di prima fascia - Fondo per il finanziamento
della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei referendari e dei dirigenti di
seconda fascia) per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla base dell’art. 24,
comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001.
2. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono detti
incarichi aggiuntivi, viene loro corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di
risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio in ragione dell’impegno richiesto. Tale
quota verrà definita nella contrattazione integrativa in una misura ricompresa tra il 50% e 66%
dell’importo disponibile una volta detratti gli oneri a carico dell’amministrazione”.
-

Art. 18, comma 1, della l.r. n. 3/2016 (Disposizioni in materia di enti regionali):
“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi
collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15
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maggio 2000, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti comunque sovvenzionati,
sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è
disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 789 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modifiche ed integrazioni, così come interpretato dall'articolo 35, comma 2-bis del decreto-legge
9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La disposizione
del presente comma non si applica (…) agli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte
A, della presente legge, ai soggetti già espressamente esclusi dall'applicazione dell'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e
successive modifiche ed integrazioni ed agli enti parco archeologici”.
-

Circolare prot. 18661 del 15.2.2017 dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica – Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale –
servizio 3 – Gestione giuridica del personale a tempo indeterminato, avente ad oggetto
“Atto di indirizzo per la definizione della fattispecie relativa ai versamenti dei compensi
dovuti ai dirigenti regionali per incarichi aggiuntivi”, che aggiorna le linee guida
emanate dal medesimo Dipartimento con la circolare n. 9/2009:
“Al dirigente chiamato a svolgere incarichi aggiuntivi in ragione del proprio ufficio o comunque
attribuito dall'amministrazione di appartenenza presso cui presta servizio, ove per tale incarico
sia previsto un compenso a carico di terzo (Ente o Società) su cui incombe il versamento dei
compensi in entrata in favore del bilancio della Regione Siciliana, viene corrisposta comunque ai

Art. 1, comma 1, della l.r. n. 10/2000: “Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici
dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non
economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione…”.
8

Art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2020: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la
partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a
carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti
i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto
previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente
comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze,
salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per
mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si
applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165
del 2001, e comunque alle università , enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di
commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria
ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale,
agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta
del Ministero vigilante, nonché alle società”.
9
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fini del trattamento accessorio, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato una quota
pari al 50% dell'importo corrisposto dai terzi per l'incarico, detratti gli oneri a carico
dell'amministrazione, fatta eccezione delle fattispecie di cui alla legge regionale n. 3 del
17/03/2016.
Tuttavia, quando il conferimento è di pertinenza di terzi privati o amministrazioni diverse da
quella della Regione Siciliana o dagli enti non sottoposti a tutela e vigilanza della stessa che non
hanno alcuna relazione con la posizione del dirigente, non rientrando pertanto nella disciplina
della norma citata, è necessario che il dirigente sia sempre previamente autorizzato dal proprio
datore di lavoro (l'autorizzazione è richiesta anche per il personale del comparto) ai sensi dell'art
53, co 7, del Dlgs 165/2001 e smi.
(…)La normativa trova applicazione per tutti gli incarichi conferiti dall'Amministrazione che
prevedono una remunerazione "aggiuntiva" rispetto alla retribuzione fondamentale ed
accessoria già prevista e attribuita dal CCRL, e che sia riferita a prestazione resa dal dirigente in
favore di enti del comparto pubblico in generale, ma anche di enti, fondazioni, società o
associazioni sottoposte a vigilanza, o a contributo anche parziale, da parte dell'Amministrazione
regionale.
La legge regionale 17/03/2016 n 3, al comma 1 dell’art. 18, in combinato disposto con il DL n.
5/2012 ha stabilito che …” (vedi sopra). “Restano esclusi dall’applicazione della disposizione,
inoltre – gli enti nominativamente indicati nell’allegato 1 parte A della L.r. n. 3/2016 (…)”.
-

Parere Ufficio legislativo e legale prot. 3406/15.09.11, avente ad oggetto “IMPIEGO
PUBBLICO - legge regionale 16-12-2008, n. 19, art. 2, comma 5 - Incarichi aggiuntivi della
dirigenza”:
“L'art. 13, comma 4, della l.r. n. 10/2000 individua chiaramente il principio
dell'onnicomprensività del trattamento economico del dirigente per le funzioni e compiti allo
stesso attribuiti dalla legge nonché per qualsiasi incarico conferito in ragione del suo ufficio o
comunque attribuito dall'amministrazione di appartenenza presso il cui dirigente presta servizio
o su designazione della stessa, intendendo per tale, nella Regione Siciliana, il Dipartimento
regionale o l'Ufficio ad esso equiparato presso il quale il dirigente presta le proprie funzioni; ove
per tale incarico sia previsto un compenso a carico di un terzo questi è tenuto a corrisponderlo
direttamente al ramo di amministrazione di appartenenza del dirigente incaricato, per confluire
nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.(…)
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Orbene, con riferimento agli incarichi aggiuntivi, questi devono trovare nella qualità del
dirigente e nelle sue competenze la causa del conferimento ancorché non direttamente collegati
al contenuto di quello in via principale conferitogli. In tema di tali incarichi la norma regionale
novellata fa riferimento alle disposizioni vigenti per i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri per i quali trova applicazione l'art. 60 del CCNL dell'Area I. cui rinvia espressamente
la Direttiva 26 luglio 2006 del Dipartimento della Funzione Pubblica 26-7-2006, n. 4 (su GURI
n. 235/2006).(…)
In sostanza, il principio dell'onnicomprensività del trattamento economico del dirigente e della
quantificazione della relativa indennità variabile viene contemperato con l'esigenza di garantire
al dipendente una remunerazione ulteriore in relazione ad incarichi che possano essergli
attribuiti, in aggiunta a quello normalmente ricoperto, dalla stessa amministrazione di
appartenenza o da terzi ma sempre su designazione della stessa.
In proposito appare opportuno evidenziare come debbano intendersi "conferiti in ragione del
proprio ufficio" anche gli incarichi attribuiti da terzi consequenziali a quello ricoperto nella
propria amministrazione o su designazione della stessa ( ad esempio, come amministratori di
società controllate o partecipate).
Può in proposito richiamarsi il parere del Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione
speciale per il pubblico impiego 4-5-2005, n. 173/2004- Sez. II. che annovera fra gli incarichi
aggiuntivi sia quelli attribuiti "in ragione dell'ufficio" sia quelli attribuiti su designazione
dall'Amministrazione di appartenenza effettuata in base ad una valutazione discrezionale delle
qualità possedute dal soggetto che dovrà rappresentare l'Amministrazione stessa nonché quelli
"comunque conferiti" dall'Amministrazione di appartenenza che possono prescindere dal
possesso della qualifica dirigenziale potendo essere attribuiti anche a soggetti esterni e che il
dipendente

potrebbe

anche

rifiutare.

Al di fuori, quindi, di tali incarichi aggiuntivi restano quelli conferiti da terzi, privati o
amministrazioni diverse da quella regionale, che non trovino collegamento con la posizione del
dirigente e che rientrano nella disciplina dell'art. 53 del D. lgs. n. 165/2001 relativa ad
incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici (cfr. Parere del
Dipartimento della Funzione pubblica 19-3-2002, n. 113)”.
Per il Collegio l’impegno campionato è REGOLARE in quanto conforme alla disciplina
sopra riportata e le disposizioni limitative di cui agli artt. 18, comma 1, della l.r. n. 3/2016 e 6 ,
comma 2, del d. l. n. 78/2020 non si applicano agli enti del servizio sanitario nazionale.
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Dipartimento regionale delle autonomie locali
Capitolo
191330
191301
191310

N. impegno
1
39
5

Provv. Tipo
DD
DD
RS

N. Provv.
492
374
190

Data Provv.
31/12/2020
05/11/2020
29/06/2020

Importo (€)
263.500.000,00
138.645.471,29
130.682.939,45

1.Capitolo 191330 (Contributi da erogare ai comuni per il fondo perequativo degli enti locali)
– Impegno n. 1 – Importo € 263.500.000,00.
L’impegno campionato è stato assunto con il D.D. 492 del 31/12/2020, ed ha subito
una riduzione di euro 115.012.095,78 nell’esercizio 2021, campionato tra i residui passivi.
Tra i residui attivi è stata campionata la corrispondente partita di euro 148.487.904,22
sul capitolo 7838 dell’entrata “Assegnazioni dello Stato sulle risorse del piano sviluppo e coesione
(PSC) - sezione speciale 1 – provenienti dalla riprogrammazione delle risorse FSC per il contrasto effetti
COVID - fondo perequativo degli enti locali di cui alla l.r. 9/2020 art. 11 c.1”, proveniente a sua volta
dal DRS 491 del 31/12/2020 di accertamento di € 263.500.000,00 sul cap. 7838 dell’entrata.
Nella nota 669 del 17/01/2022, a firma del dirigente del Servizio 6 del Dipartimento
Autonomie, l’amministrazione regionale espone che “Trattandosi di spesa relativa a trasferimenti,
l’imputazione dell’impegno è avvenuta nel 2020 in quanto la precitata norma a base della “ragione del
debito” prevedeva espressamente che il contributo fosse concesso ai Comuni per le conseguenze derivanti
dall’emergenza sanitaria da COVID-19 e dunque a decorrere dall’anno 2020…”.
Al fine di ricostruire l’iter procedimentale che ha portato all’impregno campionato è
utile riportare parte del contenuto della nota n. 16497 del 31/12/2020 della Regione: “Come
noto le Delibere della Giunta regionale di Governo n. 549 del 26.10.2020 e n. 568 del 03.12.2020 hanno
definito gli interventi da inserire nel Fondo di Sviluppo e Coesione individuando, in particolare il Fondo
perequativo per gli Enti locali di cui alla legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020 art. 11 comma 1 (per
un importo di € 263.500.000,00) e il Fondo Investimenti di cui alla legge regionale n. 10 del 12.05.2020
art. 10 comma I (per un importo di E 115.000.000,00). A seguito delle precitate Delibere, questo
Dipartimento ha predisposto la puntuale proposta tecnica e l'ha formalmente trasmessa al Dipartimento
della Programmazione affinché fosse portata al tavolo negoziale (Cabina di regia) con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Di seguito si illustrano gli elementi principali dei due precitati interventi
finanziari a beneficio dei Comuni.
Fondo perequativo degli Enti Locali
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Obiettivo dell'intervento

L'obiettivo dei commi 2 e 5 della norma regionale istitutiva del Fondo

perequativo è quello di compensare i Comuni per le minori entrate versate da parte degli operatori
economici (anche a seguito dell'aumento di suolo pubblico concesso dal Comune), enti e associazioni le
cui attività siano state sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19.
Tuttavia, altrettanto significativo è l'aspetto perequativo connesso agli operatori economici e sociali per
il periodo in cui le relative attività risultino sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza
sanitaria Covid- 19.
Dimensione finanziaria dell'intervento - l'ammontare di risorse previste dal legislatore regionale, con
l'art. 11 della legge regionale 9/2020, per il Fondo perequativo degli Enti locali è di 300 milioni di euro
ma al netto di alcune "riserve" (vedi linee d'intervento successive) inserite nel testo normativo.
La dimensione. finanziaria dell'intervento a carico del FSC per i commi 2 e 4 é di € 263.500.000,00.
Indicatori di realizzazione e di risultato - considerato che l'intervento perequativo, seppur veicolato
dagli Enti locali, ha come destinatari principali gli operatori economici, enti e associazioni per le
conseguenze economiche derivanti dall'emergenza sanitaria COVID-19, si ritiene coerente individuare
come indicatori di realizzazione il numero di Comuni aderenti all'iniziativa e il numero dei relativi
operatori economici, enti e associazioni esentati da ciascun Comune aderente. Il risultato che ci si
aspetta è di raggiungere con l'intervento perequativo è di coinvolgere almeno il 90% dei Comuni della
Regione e di esentare almeno 1'80% degli operatori economici, enti e associazioni per ciascuno dei
Comuni aderenti (avendo come valore di riferimento il numero di imprese attive sul territorio regionale
ad aprile 2020 - dati Unioncamere).
Criteri di assegnazione - nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 comma 5 della 1 r. 9/2020, l'Intesa
del 16.07.2020 e la successiva Conferenza Regione Autonomie locali di giorno 25.11.2020 hanno definito
i seguenti criteri:
•

anno 2020 - l'Intesa del 16.07.2020 ha determinato che l'80% del Fondo perequativo art.
11 commi 2 e 4 è ripartito ai Comuni secondo popolazione, trasferimenti 2019 e numero
di operatori economici:

•

anno 2021 la Conferenza Regione Autonomie locali del 25.11.2020 ha determinato che le risorse
derivanti dalla mancata o parziale richiesta da parte dei Comuni delle risorse loro assegnate con
il riparto anno 2020 + il restante 20% del Fondo, vengano ripartite secondo un nuovo riparto
che utilizzi gli stessi criteri dell'intesa del 16.07.2020 (popolazione, trasferimenti 2019 e numero
di operatori economici).
Cronoprogramma procedurale
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•

riparto risorse 2020 - i Comuni hanno già presentalo le schede richieste con l'Intesa del
16.07.2020, unitamente alle relative Delibere di Giunta comunale, richiedendo tutte o parte
delle relative risorse loro assegnate sull'80% del Fondo (commi 2 e 4): una volta determinato
l'Ufficio competente per le operazioni (UCO) questo provvederà a fare l'istruttoria e a
predisporre il decreto d'impegno (atto giuridicamente vincolante) delle risorse da destinare ai
Comuni ammessi, liquidando al contempo il 20% delle stesse. Una volta che i Comuni avranno
reso definitiva l'esenzione trasmetteranno la Delibera di Consiglio con l’elenco degli importi
esentati e/o ridotti agli operatori economici e agli altri soggetti previsti dalla legge. A seguito di
ciò l’UCO provvederà a liquidare il saldo della somma impegnata nel 2020.

•

riparto risorse 2021 - ad inizio anno si convocherà una nuova Conferenza RegioneAutonomie locali per approvare il nuovo riparto delle risorse restanti dal riparto 2020
più le risorse del restante 20% del Fondo. I Comuni trasmetteranno all'UCO le nuove schede
di esenzione/riduzione - unitamente alle relative Delibere di Giunta - e l’UCO, a seguito di
istruttoria, predisporrà il nuovo Decreto d'impegno per le risorse 2021, liquidando al contempo il
20% delle stesse. Una volta che i Comuni avranno reso definitiva l'esenzione trasmetteranno la
Delibera di Consiglio con l'elenco degli importi esentati e/o ridotti agli operatori economici e agli
altri soggetti previsti dalla legge. A seguito di ciò l’UCO provvederà a liquidare il saldo della
somma impegnata nel 2021.
Cronoprogramma finanziario

•

anno 2020 -- nessun impegno ma solo istruttoria delle istanze pervenute dai Comuni sul riparto
delle risorse relative al 2020 (solo ci seguito della nomina dell’UCO):

•

anno 2021 - si impegneranno (atto giuridicamente vincolante per riparto 2020) e liquideranno le
risorse relative al riparto 2020 e si impegneranno (ano giuridicamente vincolante) e liquideranno
buona parte delle risorse relative al riparto 2021 (20% e parte del saldo

•

anno 2022 - si liquiderà il saldo delle risorse del riparto C717110”.

Per meglio inquadrare la fattispecie appare opportuno, altresì, ricostruire la disciplina
giuridica e pattizia che regolamenta, dal punto di vista amministrativo, il procedimento in
esame, nonché quella contabile, alla luce della natura giuridica dei fondi in esame:
-

l’art. 11 della l.r. n. 9/2020, rubricato “Fondo perequativo degli enti locali”, così recita:
“1. È istituito presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica il
"Fondo perequativo degli enti locali", con una dotazione di 300 milioni di euro, cui si fa fronte
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con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020 secondo il comma 2
dell'articolo 5.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alla compensazione delle minori entrate
dei Comuni che:
a) dispongono l'esenzione o la riduzione di tributi locali dovuti da operatori economici,
prioritariamente alberghi e strutture ricettive, nonché per le concessioni di suolo pubblico
destinate all'esercizio di attività di bar, ristoranti e attività turistiche;
b) dispongono l'esenzione o la riduzione di tributi locali nonché canoni di utilizzo dovuti da
operatori economici, enti e associazioni per l'uso di immobili destinati a sale cinematografiche e
teatri pubblici e privati o per l'uso di strutture ed impianti sportivi pubblici e privati;
c) concedono gratuitamente ai soggetti di cui alla lettera a) un aumento pari al 50 per cento del
suolo pubblico al fine di consentire il rispetto delle distanze derivante dalle misure di
contenimento dell'emergenza Covid-19.
Le disposizioni del comma 2 si applicano per il periodo in cui le suddette attività risultino sospese
o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, altresì, ai comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti che, in relazione agli obblighi e ai criteri contabili del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, con propri provvedimenti
dispongono la non applicazione dei canoni di cui all'articolo 1, commi 837 e 838 della legge 27
dicembre 2019, n. 160 per le relative società a totale partecipazione pubblica.
5. Salvo quanto previsto dai commi 6, 7 e 8, le risorse del fondo di cui al presente articolo sono
ripartite, previa intesa con la Conferenza Regione-Enti locali, in base ai criteri di riparto del
fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed
integrazioni. (…)”.
-

L’Intesa stipulata il 16 luglio 2020 in seno alla Conferenza Regione – Autonomie locali,
richiamata dal citato art. 11, comma 5, della l.r. n. 9/2020, ha stabilito quanto segue:
“Al fine del riparto dei 263,5 milioni di Euro, si conviene che tra gli "operatori economici"
richiamati dalla norma rientrino anche quelli individuati dal Decreto legge n. 34 del 19 maggio
2020 — "Decreto Rilancio", nonché quelli che svolgono attività di spettacolo viaggiante in forma
itinerante di cui alla Legge 18 marzo 1968 n. 337.
Per tali risorse si prospettano due riparti.
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I)

un primo riparto dell'80 per cento, pari a C. 210.800.000,00, in favore di tutti i 390
Comuni, sulla base dei seguenti criteri:
o popolazione residente ("criterio demografico");
o trasferimenti 2019 ("assegnazione storica");
o numero di operatori economici.

Con riferimento al "criterio demografico", il 75 % delle risorse, pari a € 158.100000,00, sarà erogato
in misura proporzionale al numero di abitanti.
In tal senso, considerando che la popolazione complessivamente residente in Sicilia è pari a
4.999.861 (dati ISTAT - dicembre 2019), l'indice per il riparto è uguale a C. 31,6206893310274
per abitante.
In relazione al criterio relativo all'"assegnazione storica" si farà riferimento al riparto delle risorse
di parte corrente 2019 (riparto definitivo ex articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5)
e si erogherà il 5 per cento delle risorse complessive, pari ad C. 10.540.000,00. L'indice di riparto
per ogni singolo Comune è paii a €. 0,0442353670,
Il restante 20 per cento delle risorse, pari a complessivi C. 42.160.000,00, sarà erogato in base al
numero degli operatori economici presenti in ogni Comune.
Più in particolare si intende fare riferimento al numero di imprese attive che sul territorio regionale
ammontano a 368.592 (dati UNIONCAMERE - aprile 2020). Anche in questo caso si è
determinato l'indice di riparto per ogni impresa che è pari a C. 114,381212831532.
Sulla base di tali dati è stato definito l'allegato riparto che costituisce parte integrante della presente
Intesa (Allegato 2). Si precisa che le risorse ivi riportate descrivono l'assegnazione massima che
potrà essere erogata per ogni Comune a valere sull'80 per cento del Fondo.
Il riparto effettivo avverrà sulla base dei dati forniti dai Comuni relativi alle effettive
esenzioni/riduzioni/concessioni previste. Per far ciò sarà necessario che i Comuni compilino la
scheda di cui all'Allegato 3 che andrà approvata con delibera della Giunta municipale, sottoscritta
dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio Finanziario e trasmessa all'indirizzo di posta elettronica
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it entro e non oltre il termine del 15 ottobre
2020, decorso il quale i Comuni inadempienti saranno esclusi dal riparto. Al fine di poter elaborare
i dati forniti dai Comuni si conviene che il Dipartimento delle Autonomie Locali e l'ANCI Sicilia
avvieranno un'azione congiunta.
Nella redazione dell'Allegato 3 si potranno verificare 2 ipotesi:
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a) il totale delle esenzioni/ riduzioni/concessioni è inferiore o uguale all'importo massimo
destinato al Comune sulla base dell'Allegato I;

b) il totale delle esenzioni/ riduzioni/concessioni è superiore all'importo massimo destinato
al Comune sulla base dell'Allegato I,
Nella suddetta ipotesi a) al Comune sarà assegnato l'importo richiesto e le eventuali risorse eccedenti
integreranno il 20 per cento residuo del Fondo perequativo che sarà erogato in una fase successiva.
Nell'ipotesi b) al Comune verrà erogato il totale delle risorse assegnate all'Ente in base all'Allegato n.
I
II)un secondo riparto costituito dal restante 20 per cento, pari a e. 52.700.000,00, e dalle risorse non
impiegate a seguito del primo riparto, sarà prioritariamente destinato ai Comuni che hanno disposto
esenzioni/ riduzioni/concessioni in misura superiore all'importo loro attribuito nel riparto relativo
all'80 per cento del Fondo (Allegato 2). Il riparto delle restanti risorse, da effettuarsi in coerenza con i
criteri stabiliti dalla legge, terrà conto delle schede prodotte dai Comuni e sarà oggetto di un addendum
alla presente Intesa. Tale riparto sarà reso noto ai Comuni in tempo utile per consentire l'assestamento
di bilancio.
Tutte le risorse richiamate nella presente Intesa saranno erogate ai Comuni sulla base di quanto previsto
dalla normativa vigente e dalla presente Intesa, solo a seguito della definizione dei necessari atti di
rimodulazione dei fondi extraregionali che verranno emanati dall'Autorità di coordinamento del POC.“.
Alla luce della ricostruzione in fatto e in diritto della fattispecie è possibile inquadrare il fondo
in esame, oggetto dell’impegno campionato, tra i c.d. “fondi a rendicontazione”, regolamentati
dal punto di vista contabile dall’all. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011, punto 3.6, in quale prevede che:
“Nel caso di trasferimenti erogati "a rendicontazione" da soggetti che non adottano il medesimo
principio della competenza finanziaria potenziata, l'ente beneficiario accerta l'entrata a seguito
della formale deliberazione, da parte dell'ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per
la realizzazione di una determinata spesa . L'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario
stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono
programma),

in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge

a seguito della

realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa”.
Anche nella deliberazione di questa Sezione n. 136/2020/GEST, relativa alla Verifica
del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 della Regione Siciliana, si conferma, seppure
in sede di esame degli accertamenti e dei residui attivi, che, “l’accertamento dell’entrata è
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legittimato – nell’an e nel quantum - dall’andamento degli impegni assunti sulla base del
cronoprogramma di spesa”.
Il magistrato istruttore si è espresso nel senso che, a tutto voler concedere (considerato
che il provvedimento di impegno è stato adottato il 31 dicembre 2020), la Regione avrebbe
potuto impegnare sull’esercizio 2020 solo l’80% della somma prevista nel fondo esaminato, i
cui criteri di assegnazione individuati dall’Intesa del 16 luglio 2020 fanno riferimento ad
elementi oggettivi connessi alla popolazione residente ("criterio demografico"), ai trasferimenti
2019 ( "assegnazione storica") e al numero di operatori economici, mentre il restante 20%, pari
a euro 52.700.000,00, avrebbe dovuto tenere conto delle schede prodotte dai comuni e,
soprattutto, era previsto che “sarà oggetto di un addendum alla presente Intesa”.
Pertanto, il medesimo magistrato istruttore ha proposto di dichiarare IRREGOLARE la
somma di euro 52.700.000,00, relativa al 20% della quota da attribuire ai comuni solo in una
fase successiva e non nel 2020. Detta irregolarità è confermata dalla circostanza che in sede di
riaccertamento ordinario dei residui l’importo dell’impegno è stato ridotto a euro
148.487.904,22 in quanto somma corrispondente ai finanziamenti effettivi da erogare agli enti
locali.
Con nota prot.55849/2022 la Regione rappresenta che “la riduzione dell’impegno a €
148.487.904,22 è stata effettuata per insufficiente capacità di esenzioni/riduzioni/concessioni
comunicata da parte dei comuni per l’anno 2020”.
In Adunanza il rappresentante dell’Amministrazione regionale,

in riferimento

all’accertamento 477 sul capitolo di entrata 7838, per il quale la Corte ha obiettato che non si
dovesse impegnare il 100% delle risorse in quanto i criteri certi per l’assegnazione ai comuni
erano dettati soltanto per l’80% del complessivo impegno di 263 milioni e 500 mila euro,
ribadisce, come già dedotto in memoria, che si è proceduto ad impegnare anche la rimanente
quota sulla base di una intesa raggiunta nella seduta della Conferenza Regione-Autonomie
locali del 25 novembre 2020, che conveniva di estendere anche al 20% i medesimi criteri di
ripartizione utilizzati per l’80%; questo avrebbe costituito l’addendum che era previsto
nell’intesa di luglio per tale riparto. Questo accertamento ha simmetricamente avuto una
criticità sul relativo capitolo 191330 di impegno.
Su richiesta del Collegio, il rappresentante dell’Amministrazione chiarisce che l’intesa
prevedeva che l’80% sarebbe stato ripartito subito ai Comuni che avrebbero presentato una
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istanza su apposita scheda: sono state presentate 320 domande (su 360 comuni) nel mese di
ottobre per essere istruite, poi, come da procedure, nel 2021; per i criteri del 20% l’intesa diceva
che sarebbero stati oggetto di un addendum, che è stato poi fatto nel novembre del 2020,
seguendo gli stessi criteri di riparto dell’iniziale 80%. Dunque, l’impegno di 263 milioni 500
mila euro era comunque a beneficio dei Comuni e lo si è impegnato totalmente perché erano
stati fissati i criteri di riparto per l’intero importo. Il rappresentante dell’amministrazione
dichiara che se la Corte lo ritenesse utile, potrebbe depositare anche il verbale della riunione
del 30.12.2020 nell’ambito della quale si evince l’interesse da parte del Presidente dell’ANCI
Sicilia, condiviso dall’Assessore all’Economia, a che il percorso fosse completato entro il
31.12.2020; sul punto il Presidente acconsente.
Il Ragioniere generale della Regione evidenzia che si è trattato di una procedura, non
solo nuova per il Dipartimento delle Autonomie locali, ma in corso di formalizzazione a fine
esercizio e con tempi ristretti perché soltanto in quella data la Regione era venuta a conoscenza
del verbale con cui la Cabina di regia a livello ministeriale aveva autorizzato l’erogazione di
queste risorse. Poiché, continua il Ragioniere generale, l’ANCI e il Dipartimento Autonomie
locali evidenziavano l’importanza per i Comuni di avere certezza di queste risorse, si è lavorato
per accelerare le procedure contabili per l’assegnazione delle risorse entro il 31 dicembre.
Sempre in Adunanza, su richiesta del relatore, la Regione ha depositato un verbale,
denominato “Sintesi delle decisioni assunte dalla Conferenza Regione Autonomie Locali nella
seduta del 25 novembre 2020”, trasmesso lo stesso giorno formalmente con nota prot. 10119,
nella quale si precisa che si tratta della seduta “nell’ambito della quale sono stati determinati i criteri
per il riparto del restante 20% del Fondo perequativo (Addendum all’Intesa del 16.07.2020)”; nel citato
verbale si legge quanto segue: “I. Attuazione dell’art. 11 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9
concernente il Fondo perequativo degli enti locali. In merito a tale punto: il Dirigente Generale delle
Autonomie locali ha comunicato che i Comuni che hanno fatto pervenire l'istanza prevista dall'Intesa
stipulata in data 16.07.2020 sono stati circa 360 (su 390) e che, ad un primo esame, le richieste
finanziarie cumulativamente considerate sono tali da rientrare abbondantemente nel riparto della quota
dell'80% prevista dalla precitata Intesa a valere sul Fondo perequativo. Alla luce di quanto sopra
l'Assessore alle Autonomie locali ed alla Funzione pubblica, d'intesa con il Dirigente Generale del
Dipartimento Autonomie locali, ha sottoposto ai presenti l'opportunità (accolta dalle Rappresentanze
degli Enti locali) di consentire la destinazione nell'anno 2021, sia, delle risorse per le quali i Comuni,
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alla data del 30 ottobre 2020, non hanno presentato alcuna richiesta ovvero abbiano presentato istanza
per un importo inferiore al budget attribuito, sia il restante 20% ancora da attribuire; in merito viene
convenuto che l'ammontare complessivo di tali risorse venga ripartito con gli stessi criteri già utilizzati
per l’80% (popolazione, trasferimenti 2019 e numero di operatori economici) ed adottando le medesime
procedure (trasmissione da parte dei Comuni di una nuova scheda relativa all'anno 2021, allegando la
relativa delibera di Giunta comunale) già previsti dall'Intesa, sottoscritta lo scorso 16 luglio per
destinare l'80% delle risorse in argomento nell'anno 2020. Le eventuali risorse restanti per mancanza
totale o parziale di interesse da parte di alcuni Comune, verranno destinate a quei Comuni che abbiano
effettuato richieste per le finalità previste dalla norma (riduzioni, esenzioni e/o concessioni) di importo
superiore alle assegnazioni complessive previste in loro favore in sede di riparto delle risorse da destinare
per l'anno 2021; in particolare, viene convenuto che tali ulteriori risorse verranno attribuite in ragione
dello scostamento tra l'importo richiesto e le somme già attribuite. La decisione sopra illustrata costituirà
un addendum all'Intesa già sottoscritta”.
Con la medesima nota prot. 10119/2022 la Regione trasmette (in formato word non
sottoscritto) un verbale di una riunione del 30.12.2020 a cui hanno partecipato vari
rappresentanti della Regione e il presidente dell’ANCI.
Nel citato verbale della riunione del 30.12.2020 si dà atto della “procedura necessaria per
la riprogrammazione dei fondi di cui in oggetto che ha trovato conclusione in data 23/12/2020 con
l’approvazione da parte della Cabina di Regia e con l’Accordo, relativo alla riprogrammazione dei
programmi operativi dei fondi strutturali 2014 – 2020 ai sensi del comma 6 dell’art. 242 del D.L.
34/2020, stipulato in data 22/12/2020 e sottoscritto dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale
On.le Provenzano e il Presidente della Regione Siciliana On.le Musumeci”.
D’altronde, anche nella nota del Dipartimento delle Autonomie Locali prot. 16497 del
31.12.2020 si legge che “in data 23 dicembre con l’approvazione da parte della Cabina di regia,
presieduta dal Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, si è conclusa la procedura per la
riprogrammazione dei Fondi europei, proposta dal governo regionale all’interno della quale sono stati
approvati anche i finanziamenti di cui al Fondo perequativo e al Fondo investimenti”.
Alla luce della documentazione trasmessa dalla Regione all’esito dell’Adunanza del 15
giugno 2022, il Collegio ritiene che il verbale denominato “Sintesi delle decisioni assunte dalla
Conferenza Regione Autonomie Locali nella seduta del 25 novembre 2020” non faccia che
confermare quanto emerso in sede istruttoria, in quanto dal citato verbale emerge che il
restante 20% del Fondo sarebbe stato ripartito nel 2021.
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Dal verbale della riunione del 30.12.2020 e dalla nota del Dipartimento delle Autonomie
Locali prot. 16497 del 31.12.2020 può evincersi che la Regione ha saputo solo a fine dicembre
(22.12.2020) delle somme alla stessa spettanti in virtù della riprogrammazione, così
giustificando l’emanazione del decreto il 31.12.2020.
In conclusione il Collegio dichiara l’IRREGOLARITA’ della quota dell’impegno di euro
52.700.000,00, relativa al 20% della quota da attribuire ai comuni solo in una fase successiva e
non nel 2020 , dando atto, tuttavia, che tale irregolarità non incide sulla soglia di attendibilità
del rendiconto 2020 della Regione, in quanto, in sede di riaccertamento ordinario dei residui,
l’importo dell’impegno è stato ridotto a euro 148.487.904,22, somma corrispondente ai
finanziamenti effettivi da erogare agli enti locali.

2.Capitolo 191301 (Contributo di parte corrente in favore dei comuni) – Impegno n. 39 –
Importo € 138.645.471,29.
Con il provvedimento campionato (D.D.G. n. 374 del 05.11.2020) è stato assunto
l’impegno di euro 138.645.471,29 per l’erogazione dei trasferimenti di parte corrente ai comuni
per l’anno 2020 delle somme spettanti, sulla scorta del piano di riparto approvato con il D.A.
351/2020, a titolo di saldo della prima e seconda trimestralità nonché a titolo di terza
trimestralità.
In particolare, con il citato decreto n. 374/2020 la Regione ha proceduto a:
− a determinare le somme dovute ai Comuni dell’Isola a titolo di prime tre trimestralità
dei trasferimenti regionali per l’anno 2020, di cui al comma 1 dell’art. 6 della legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. in euro 219.197.407,67, pari a euro 219.197.407,67;
− ad assegnare, tenuto conto delle somme erogate quali acconti, ai Comuni dell’Isola a
titolo di saldo prima e seconda trimestralità e di terza trimestralità dei trasferimenti di
parte corrente per l’anno 2020 le ulteriori somme pari a complessivi 138.645.471,29 euro,
procedendo all’impegno e alla contestuale liquidazione, al netto dei recuperi da
effettuare.
Nell’esercizio 2020 sono stati pagati euro 131.734.607,03, per cui rimangono non pagati euro
6.910.864,26.
Con nota istruttoria prot. Cdc 1474 del 22/02/2022 è stato chiesto di:

Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2020

191

Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana

− comunicare i motivi per cui è stata impegnata la somma di euro 138.645.471,291,
nonostante dal prospetto allegato al decreto n. 374/2020 risulta che le somme effettive
da erogare, calcolate sulla base di trattenute operate a vario titolo, ammontino a euro
112.937.275,92;
− chiarire i motivi del maggiore importo pagato, risultante dalla banca dati SIC, pari a
euro 131.734.607,03 rispetto a quello previsto da erogare risultante dal prospetto
allegato al DDG 374 del 05/11/2020 pari a euro 112.937.275,92.
Il dipartimento, con nota n. 4827 del 25/02/2022 (prot. Corte 1634 di pari data), ha risposto
che l’importo impegnato corrisponde alle somme spettanti ai Comuni sulla base del piano di
riparto approvato con il DA 351/2020, mentre le somme erogate tengono conto delle trattenute
a vario titolo operate. Le somme spettanti e le trattenute sono prospettate nell’allegato al
decreto 374/2020.
Dalla documentazione allegata alla risposta risulta che l’amministrazione impegna tutte le
somme spettanti, al lordo delle trattenute, ai comuni, per poter così effettuare, in caso di
trattenute, l’emissione di mandati verdi in entrata distinti a seconda della tipologia della
trattenuta.
Alla risposta l’Amministrazione ha allegato due prospetti, di cui uno anche in versione
Excel;
− un prospetto riporta la colonna U del decreto 374 con a fianco i mandati emessi a favore
di ciascun comune; l’importo dei mandati corrisponde esattamente alle somme da
liquidare;
− l’altro prospetto espone l’elenco dei mandati verdi emessi, il cui importo corrisponde
(tranne che per € 10.639,00 recuperati in precedenza) alla differenza tra le somme
spettanti e quelle da recuperare.
Sul punto l’all. 4/1 al d. lgs. n. 118/2011 prevede che: “Nel bilancio di previsione e nei
documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la
riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al
lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.

Lo stesso principio si applica a tutti

i valori del sistema di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali
che si ritrovano nel conto economico e nel conto del Patrimonio”.
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Il Collegio ritiene l’impegno campionato REGOLARE, in quanto esigibile nell’esercizio e
conforme ai principi di universalità e integrità del bilancio.

3.Capitolo 191310 (Contributi ai bilanci delle autonomie locali per consentire la prosecuzione delle
prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime dei lavori socialmente utili ancora in attività, nonché
per le misure di stabilizzazione di cui all’articolo 3 della L.R. ….) – Impegno n. 5 – Importo €
130.682.939,45.
Con il decreto in esame (R.S. n. 190 del 26/06/2020) viene impegnata la somma di
euro 130.753.657,31, al fine di

garantire la spesa relativa alla seconda, terza e quarta

trimestralità, esercizio finanziario 2020, del Fondo di cui all’art. 30, comma 7 della l.r. 5/2014,
precisando che l’erogazione della quota del Fondo di cui all’art. 30, comma 7 cit. “resta
subordinata, in ogni caso, alla presentazione di apposita istanza di parte da parte dell’ente interessato”,
nonché che tale spesa è “relativa ad obbligazioni con scadenza entro il corrente esercizio finanziario”.
Sul punto appare utile riportare i commi 6, 7 e 7 bis dell’art. 30 della citata l.r. n.
5/2014: “6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogate le norme recanti misure in favore dei
lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ed in particolare: l'articolo 2
della legge regionale n. 24/2000; l'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; l'articolo 2,
comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27; l'articolo 12, comma 6, della legge regionale 21
dicembre 1995, n. 85; gli articoli 4 e 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16; l'articolo 41, comma
1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; l'articolo 23, comma 14, della legge regionale 22
dicembre 2005, n. 19; l'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 e successive modifiche
ed integrazioni e l'articolo 34, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33.
7. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'entrata in vigore della legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5. Per compensare gli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali, un Fondo
straordinario da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione
pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previo parere
della Conferenza Regione-Autonomie locali, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione
complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre
2013. A decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione
del presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti
del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime
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transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra
individuati.
7 bis. I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l'ultima a saldo entro il
31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento. Decorso il termine per il pagamento della
trimestralità, nelle more del riparto, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica
può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all'anno
precedente”.
Con la circolare dell’Assessorato delle Autonomie locali e della funzione pubblica –
Dipartimento delle Autonomie locali n. 10 del 25 maggio 2017 sono state individuate le
modalità applicative di erogazione dei fondi in esame, con particolare riferimento all’istanza
da presentare, da parte dell’ente locale, tra il quinto e il decimo giorno dell’ultimo mese del
trimestre (marzo, giugno, settembre e dicembre).
Prima che il Dipartimento potesse impegnare le predette somme è stata necessaria
una variazione di bilancio di € 134.476.180,00.
Con nota n. 27177 del 28/5/2020 indirizzata all’Assessore per l’economia il Ragioniere
generale ha chiesto, a nome dei Dipartimenti regionali delle autonomie locali e del lavoro “…il
prelevamento dal "Fondo per garantire i percorsi di stabilizzazione e le misure di fuoriuscita dei soggetti
titolari di contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27/2016" (capitolo
215754) dell’importo, rispettivamente, di 136.476.180,00 (cap. 191310) e di euro 4.266.666,67 (cap.
313319) per la copertura finanziaria della spesa in argomento fino al 31 dicembre 2020”.
La delibera di Giunta con la quale è stata data l’autorizzazione alla Ragioneria
generale di prelevare le somme richieste dal 215754 per iscriverle sia al capitolo 191310, in
esame, che al capitolo 313319 è la n. 234 dell’11/06/2020 e non quella citata nelle premesse del
decreto la n. 249 del 11/06/2020, che riguarda invece l’utilizzazione dell’avanzo vincolato.
La prima trimestralità è stata erogata con i decreti di impegno n. 66, 67, 68 e 69 del
19/03/2020 per l’importo complessivo di € 44.999.594,98.
Nell’esercizio 2020 sono stati pagati euro 109.682.939,45, per cui rimangono non pagati
euro 21.070.717,86.
Con nota prot. Cdc 1474 del 22 febbraio 2022 è stato chiesto alla Regione di chiarire le
ragioni per cui, a fronte dell’impegno assunto di euro 130.753.657,31, sono stati pagati euro
109.682.939,45, nonché di fornire informazioni in merito alle somme non pagate nell’esercizio
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2020, se sono state pagate nell’esercizio 2021, se sono state mantenute tra i residui o reimputati.
Con la nota n. 4610 del 23/02/2022, prot. Cdc n. 1529 del 24/02/2022,
l’Amministrazione ha risposto che: “In ottemperanza al disposto legislativo” (l’art. 3, comma 14,
della l.r. n. 27/2016) “l’ufficio ha ritenuto, per garantire agli enti l’immediato ristoro della spesa
sostenuta per far fronte all’onere stipendiale del personale in servizio, che la richiesta di erogazione delle
quote trimestrali relative alla spesa sostenuta potesse essere avanzata al Dipartimento a far data dal 5
del primo mese compreso nel trimestre di riferimento” e, pertanto, non più secondo le modalità della
citata circolare n. 10/2017.
⎯ …sulla scorta delle richieste avanzate dagli enti, in quanto l’erogazione del contributo di
cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 viene concessa annualmente
su istanza di parte nella quale viene, inoltre, quantificato l'ammontare della spesa
sostenuta dall'ente nel trimestre, nell'esercizio finanziario 2020 questo ufficio (…) ha
liquidato spesa per un importo pari a euro 109.682.939,45”.
Sembrerebbe che tale importo comprenda anche l’anticipazione, pari al 60% della
quarta trimestralità, a tutti gli enti, compresi quelli che non hanno avanzato la richiesta10.
Successivamente al riaccertamento ordinario dei residui, con il quale è stato
mantenuto l’importo di euro 21.070.717,80 (quale differenza tra l’impegno originario e la
somma liquidata), sono stati erogati nel 2021 il saldo, nonché le somme relative alle
trimestralità 2020 agli enti che avevano inoltrato l’istanza con ritardo, per l’importo
complessivo di euro 17.966.805,36.
L’importo rimanente, pari a euro 3.103.912,44, è stato eliminato in sede di
riaccertamento residui 2021.
Con decreto D.R.S. 129 del 03/04/2019 è stata impegnata, per l’annualità 2019, la
spesa complessiva di euro 168.104.824,57, mentre verrà quantificata in modo definitivo sulla
scorta delle istanze relative alle trimestralità presentate dagli enti locali.

Si riporta parte della risposta fornita: “A margine della nota n. 13892 del 16.11.2020 l'Organo politico, in considerazione del limitato
periodo intercorrente riservato agli enti per le presentazioni delle richieste individuato fra il 5 dicembre e la chiusura dell'attività da parte
della Ragioneria centrale ( approssimativamente intorno al 15 di dicembre), ha condiviso l'erogazione dell'anticipazione pari al 60% della
quota di IV trimestralità spettante agli enti, in regola con il pagamento della terza, anche in assenza di richiesta da parte
dell'amministrazione interessata con la condizione che dal 5 gennaio dell'esercizio finanziario successivo la stessa avesse richiesto il saldo
della quota.”
10
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Dal punto di vista del pagamento si osserva che l’anticipazione del 60% della quarta
trimestralità, effettuata dal Dipartimento a fine anno non sembra conforme al disposto del
medesimo comma 7 bis, il quale prevede che tale anticipazione del 60% possa essere erogata
“decorso il termine per il pagamento della trimestralità”, termine che si ritiene di individuare
nell’ultimo giorno del trimestre di riferimento. Ne segue che il Dipartimento avrebbe potuto
erogare l’anticipazione dal 1° di gennaio dell’anno successivo.
Sul punto l’ente, con mail prot. 2959 del 06.04.2022, ha rappresentato che “nel periodo
novembre-dicembre 2020 sono state erogate a 323 enti risorse per euro 25.717.835,88 quale acconto del
60% della quarta trimestralità 2020. Nel periodo aprile-maggio 2021 sono state erogate risorse per
197.359,33 quale 60% della quota di quarta trimestralità 2020 agli enti che in ritardo hanno avanzato
richiesta. Pertanto, l’acconto del 60% delle quote ammonta a euro 25.915.195,21. A seguito di
riaccertamento dei residui da parte del Dipartimento Bilancio e Tesoro nel periodo aprile-maggio 2021
sono state erogate risorse per euro 17.135.401,33 a 341 enti quale saldo del 40% delle quota della 4
trimestralità 2020”.
Alla luce della ricostruzione della vicenda in fatto e in diritto, per il Collegio l’impegno
è REGOLARE, in quanto somma impegnata da liquidare normalmente entro l’esercizio, come
disposto dal citato art. 30, comma 7 bis, della l.r. n. 5/2014.
D’altra parte, il citato comma 7 bis, nel disporre che i contributi di cui al comma 7 sono
erogati in trimestralità, prevede che l'ultima debba essere liquidata a saldo entro il 31 dicembre
dell'esercizio finanziario di riferimento, con ciò rendendo esigibile nell’esercizio l’intero
contributo.
Si può ritenere, infine, fisiologica la formazione del residuo di euro 3.103.912,44
rispetto all’impegno originario, considerato che la platea dei soggetti interessati è soggetta a
modificazioni, importo che correttamente la Regione non ha mantenuto, come dichiarato nella
nota di riscontro prot. Cdc 1529 del 24 febbraio 2022.

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’.
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.
Capitolo
672161
672465

N. impegno
1
41

Provv. Tipo
DD
DD

N. Provv.
2170
2422
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Data Provv.
03/08/2018
10/09/2018

Importo (€)
213.339,34
600.427,77
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476521
742802
742802
673340
673307

179
2799
2882
1336
83

RS
RS
RS
RS
DA

3678
2334
2708
1609
941

19/12/2019
31/10/2006
13/10/2009
12/07/2016
09/07/2003

90.688,73
47.529,00
17.673,28
4.341,19
1.662,84

1.Capitolo 672161 (Spese per la realizzazione di progetti finanziati con le risorse del fondo di
sviluppo e coesione 2014-2020 per le nuove infrastrutture e messa in sicurezza di porti commerciali e
turistici) – Impegno n. 1 – Importo € 213.339,34.
Il provvedimento campionato è il D.D.G. 2170 del 3 agosto 2018, con il quale è stato
approvato in linea amministrativa e finanziato il progetto esecutivo delle “Opere
complementari per la protezione dello specchio acqueo del 1° bacino del porto turistico di
Riposto”, non inviato in prima battuta dall’Amministrazione, che ha trasmesso solo copia del
Decreto n. 2493/2020, con il quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale e il certificato
di regolare esecuzione dei predetti lavori ed è stato autorizzato il pagamento della somma di
€ 4.037,75 quale rata di saldo dei lavori.
Dalle premesse del decreto n. 2493/2020 si rileva che era già stato emanato un
provvedimento col medesimo contenuto (DDS 2344 del 30/7/2020), poi annullato a seguito di
rilievo tecnico della Ragioneria.
Con nota istruttoria prot. Cdc 1220 dell’11 febbraio 2022 è stato chiesto al Dipartimento
di trasmettere copia del predetto DDG n. 2170, del DDS 1498 del 10 giugno 2020 – di
approvazione della perizia di variante n. 2 - e del rilievo tecnico n. 50908 del 12 agosto 2020
della Ragioneria centrale Infrastrutture, nonché di fornire dettagliata relazione, suffragata da
idonea documentazione, in ordine allo sviluppo degli impegni nel periodo 2018-2020.
Con nota prot. 8618 del 18/02/2022 (prot. Cdc 1396 di pari data) il Dipartimento ha
rappresentato quanto segue: “Con il D.D.G n. 2170 del 03/08/2018, relativo alla approvazione del
progetto esecutivo dei lavori di "Opere complementari per la protezione dello specchio acqueo del 1°
bacino del porto turistico di Riposto", è stato contestualmente definito il Quadro Economico generale
dell'opera da realizzare e si è provveduto alla definizione della fonte finanziaria che, nello specifico, è
stata individuata nelle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della
Sicilia (Patto per il Sud). Con lo stesso provvedimento è stata impegnata la somma di € 1.000.000,00
sul capitolo di spesa n. 672161.In seguito alla gara d'appalto, espletata il 16/05/2019, e dopo la verifica
dei requisiti dell'impresa aggiudicataria, si è provveduto alla stipula del contratto d'appalto in data
01/08/2019, rep. N. 11361, e alla sua approvazione con D.D.S. n° 2027 del 19-08-2019 (…). Con lo
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stesso decreto, per effetto del ribasso d'asta, si è provveduto a ridurre l'impegno di spesa sul capitolo n.
672161 di € 90.811,51 per cui il totale dell'impegno sul capitolo è diventato di € 909.188,49. Con D.D.S.
n. 3496 del 10/12/2019 (…9 e con D.D.S. n. 1428 del 10/06/2020 (…) (erroneamente indicato con il n.
1498 del 10/06/2020) si è provveduto all'approvazione di due Perizie di Variante e Suppletive che, in
entrambi i casi, hanno determinato una rimodulazione delle voci del Quadro Economico ma non hanno
determinato variazioni del totale dell'impegno di spesa che è rimasto di € 909.188,49. Nel corso del 2019
sono stati effettuati pagamenti per un totale di € 695.849,15 mentre nel corso del 2020 sono stati
effettuati pagamenti per un totale di € 210.203,50. Nel complesso, quindi, il totale dei pagamenti
effettuati per la realizzazione dell'opera ammonta a € 906.052,65 determinando un'economia di spesa di
€ 3.135,84”.
Il Collegio ritiene l’impegno campionato REGOLARE, in quanto correttamente reimputato
al 2020 (con la delibera di Giunta Regionale n. 324/2020 avente ad oggetto il Riaccertamento
ordinario 2019), esercizio in cui è avvenuto il pagamento di euro 210.203,50.

2.Capitolo 672465 (Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di
sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al
miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei comuni) – Impegno. n. 41 –
Importo € 600.427,77.
Con il D.D.G. n. 2422 del 10/09/2018, oggetto del campionamento, è stato ammesso a
finanziamento il progetto dei lavori di “Manutenzione straordinaria e restauro dell'Oratorio
SS. Rosario" nel comune di Palma di Montechiaro, avente un costo complessivo di euro
679.600,00, interamente impegnati nel 2019.
I predetti lavori sono inseriti nell’ambito degli “Interventi di recupero e
rifunzionalizzazione finalizzati al miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo
sostenibile dei Comuni della Regione Sicilia” - a valere sulle Assegnazioni dello Stato per la
realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020.
Successivamente, l'impegno assunto con il DDG n. 2422 del 10/09/2018 è stato
imputato all'esercizio 2020, con impegno n. 41/2020 dell'importo di € 679.600,00, in seguito
ridotto di euro 197.691,80.
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Il decreto campionato non è stato trasmesso dall’Amministrazione, che ha, invece,
inviato il D.R.S. 4330 del 16 dicembre 2020, con cui viene autorizzato il pagamento della somma
di euro 176.635,52 (I° SAL) a favore del Sindaco del Comune di Palma di Montechiaro.
Con nota istruttoria prot. Cdc 1220 dell’11 febbraio 2022 è stato chiesto al Dipartimento
di trasmettere copia del citato provvedimento e di:
a. fornire una dettagliata relazione (suffragata da idonea documentazione) in
ordine allo sviluppo degli impegni nel periodo 2018-2020, anche al fine di
chiarire le differenze tra l’importo campionato (€ 679.600,00) per l’anno 2019 e
quello reimputato sul medesimo impegno n. 264 all’anno 2020 (€ 600.427,77),
nonché tra l’importo risultante sull’impegno n. 41/2020 (€ 679.600,00) e quello
successivo alla riduzione di € 197.691,80 operata con il DRS n. 1973 del 7/7/2020,
in relazione al cronoprogramma degli interventi da effettuare, nonché sullo stato
di avanzamento dei lavori cui ha fatto seguito l’erogazione disposta con il DRS
4330/2020;
b. chiarire i motivi per cui è stato generato un nuovo impegno nel 2020 e le ragioni
delle successive riduzioni dello stesso.
Con nota prot. 8618 del 18/02/2022 (prot. Cdc 1396 di pari data) il Dipartimento ha
rappresentato quanto segue: “Con decreto n. 2422 del 10 settembre 2018 è stato ammesso a
finanziamento il progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e restauro dell'Oratorio del
SS. Rosario di Palma di Montechiaro per l'importo complessivo di € 697.600,00 con imputazione della
somma sul cap. 672465 dell'esercizio finanziario 2019 (Imp. 264/2019). Della somma di € 697.600,00
la somma di € 79.172,23 è stata mantenuta a residuo per il pagamento della relativa anticipazione ed €
600.427,77 sono stati reimputati all’esercizio finanziario 2020: in tale esercizio il numero di impegno
originario (264/2019) assume il n. 41/2020. Durante l'esercizio finanziario 2020 sono stati liquidati e
pagati € 176.635,52, restano, pertanto, € 423.792,25 che decurtati di € 197.691,80 per la riduzione
operata con decreto n. 1973 del 7 luglio 2020 residuano in € 226.100,45 che sono stati reimputati
all'esercizio finanziario 2021”.
Con nota istruttoria prot. Cdc 2181 del 16/03/2021 è stato chiesto di chiarire i motivi
della riduzione dell’impegno originario (euro 197.691,80) operata con decreto n. 1973 del 7
luglio 2020, nonché della reimputazione al 2021 della somma di euro 226.100,45, precisando i
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profili di esigibilità originaria dell’intero importo campionato nell’esercizio di impegno (2020)
e allegando il cronoprogramma originario dei lavori.
Con nota prot. 17493 del 21/03/2022 (prot. Cdc 22771 di pari data) il dirigente precisa
che: “ In ordine alla riduzione dell'impegno di € 197.691.80 operata con il decreto n. 1973 del 7 luglio
2020, si chiarisce che, come emerge dal medesimo decreto, la riduzione è stata operata a seguito
dell'aggiudicazione dei lavori con un ribasso d'asta che ha determinato economie per lo stesso importo,
al fine di assicurare l'esatta corrispondenza tra le somme accertate e quelle impegnate. Dell'originario
impegno 2020 n. 41 di € 600.427,77, residuano per la riduzione di cui sopra € 402.735,97 dei quali
risultano esigibili nell'esercizio finanziario 2020 € 176.635,52 per il pagamento del 1° SAL per €
145.640,00 ed € 30.995,52 a titolo di acconto competenze tecniche D.L., liquidati con decreto n.4330 del
16 dicembre 2020, che si allega, pertanto la restante somma non esigibile di € 226.100,45 è stata
reimputata al successivo esercizio finanziario 2021”.
Il Dipartimento allega alla citata nota il cronoprogramma, dal quale si evince che la
previsione iniziale prevedeva già la stipula del contratto nel mese di ottobre 2019, l’esecuzione
dei lavori da novembre 2019 ad aprile 2021 e il collaudo a settembre 2021.
A seguito di proposta di irregolarità del magistrato istruttore per la parte reimputata al
2021 di euro 226.100,45, che avrebbe dovuto essere impegnata sul 2020, la Regione, con nota
prot. 55849/2022, conferma che “dal cronoprogramma desunto dal sistema informativo “Caronte” si
evince che la conclusione del collaudo era prevista in data 28 settembre 2021”, richiamando, altresì, il
par. 3.12 dell’all. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011 (che non appare pertinente, in quanto si riferisce
all’esigibilità del credito), che così recita nella parte richiamata dalla Regione: “l’esigibilità del
credito dipende dall’esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e nazionali)”.
In Adunanza il rappresentante dell’Amministrazione riferisce che la somma non era ancora
esigibile né al momento del riaccertamento dei residui (aprile 2021) né a fine giugno, quando
l’ufficio ha predisposto le relative schede: in quel periodo, quindi, non era ancora stata
prodotta la documentazione giustificativa per renderlo esigibile, per cui è stato imputato
all'esercizio successivo.
Per il Collegio l’impegno campionato va dichiarato REGOLARE contabilmente perché la
somma è correttamente reimputata all’esercizio successive, ancorchè inizialmente non avrebbe
dovuto essere impegnata sul 2020.
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3.Capitolo 476521 (Spese per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale) – Impegno n.
179 – Importo € 90.688,73.
Con il provvedimento campionato – D.D.S. 3678 del 19/12/2019 - per le finalità
dell’art. 13 della L.R. n. 13/2019“in virtu' della dotazione finanziaria di bilancio disponibile per gli
esercizi 2019 e 2020, e nelle more della definizione del nuovo programma di esercizio dei servizi di
trasporto pubblico affidati e della imposizione di relativo atto di sottomissione alla azienda esercente, si
dispone in via cautelativa l'impegno sul capitolo 476521” sono state impegnate le seguenti somme
in favore della Ditta Autoservizi Lo Iacono Salvatore per i periodi di svolgimento dei servizi
contrattualizzati (servizi extraurbani regionali di trasporto pubblico locale in autobus):
• a valere sull'esercizio finanziario 2019 (€ 7.686,46) per il periodo 3/12 — 31/12/2019;
• a valere sull'esercizio finanziario 2020 (€ 90.688,73 – importo campionato-) per il
periodo 01/01/2020 —31/12/2020.
L’iter procedimentale è stato caratterizzato dalle seguenti evidenze documentali e
normative:
− Contratto di Affidamento Provvisorio dei servizi extraurbani regionali di trasporto
pubblico locale in autobus rep. n.208 del 5 ottobre 2007, della durata di 36 mesi (2010),
stipulato tra l'Amministrazione regionale e la Ditta Autoservizi Lo lacono Salvatore &
C.;
−

D.D.G. n. 632 del 10 agosto 2009, pubblicato nella G.U.R.S. n. 38 del 14 agosto 2009, con
il quale è stata prorogata di ulteriori cinque anni (2015) la data di scadenza dei Contratti
di Affidamento Provvisorio stipulati ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge regionale
22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

− D.D.G. n. 2310 del 7 ottobre 2015, con il quale è stato disposto di rideterminare al 31
dicembre 2017 il termine di efficacia dei rapporti di affidamento provvisorio, costituiti
ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge regionale n. 19/2005 e di procedere ad una
riduzione non inferiore al 6% dei relativi corrispettivi, per gli anni 2016 e 2017;
− Art. 15 della Legge regionale 09 maggio 2017 n. 8, concernente la "proroga dei contratti
di servizio pubblico locale", con il quale si dispone la proroga della scadenza dei
contratti di affidamento provvisorio del trasporto pubblico regionale e locale di cui
all'art. 27 della Legge regionale 22 dicembre 2005 n. 19, sino al termine ultimo previsto
dall'art. 8, paragrafo 2, del Reg. 1370/2007 (2 dicembre 2019), onde non compromettere
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la regolare continuità degli affidamenti, al fine di completare le attività propedeutiche
necessarie alla indizione dei bandi per l'aggiudicazione dei servizi minimi;
− D.D.S. n. 3433/S1 del 27 dicembre 2017, registrato dalla Ragioneria Centrale per
l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, con il quale è stato assunto
l'impegno degli importi occorrenti per far fronte al pagamento del corrispettivo
contrattuale per gli anni 2018 e 2019 del Contratto di Affidamento Provvisorio di T.P.L.
su gomma di competenza regionale, stipulato con la Ditta Autoservizi Lo lacono
Salvatore & C.;
− Art. 13 della legge regionale 19 luglio 2019 n. 13 di proroga dei contratti di trasporto
pubblico locale che ha previsto: Al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto
pubblico locale di passeggeri su strada di interesse regionale e locale, i contratti di affidamento di
cui all'art. 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 sono prorogati di 36 mesi, a decorrere
dalla data di scadenza e nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di bilancio, in conformità alle
disposizioni di cui all'art.8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n.1370/2007 del Parlamento
Europeo e del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e
per ferrovia; la predetta normativa è stata oggetto di impugnativa governativa dinanzi
alla Corte Costituzionale, ivi compreso l'art. 13 richiamato.
Con nota n. 59666 del 29 novembre 2019, indirizzata a tutte le aziende esercenti il
T.P.L. a carattere regionale e ai Comuni affidanti il T.P.L. a carattere locale, è stata comunicata
la proroga dei contratti di affidamento in essere entro i limiti degli stanziamenti di bilancio
sino al 31 dicembre 2020, in applicazione dell'art. 13 della sopracitata l.r. n. 13/2019.
Un provvedimento inerente alla medesima questione è stato campionato anche tra i
residui passivi.
L’impegno è stato assunto in data 19 dicembre 2019, in base all’art 13 della legge
n.13/2019, ancora vigente al momento dell’emanazione del decreto de quo, ma dichiarato
costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 16 dell’11.02.2021.
Nel 2020 è stato pagato l’importo di euro 121.276,32 (con n. 5 mandati), derivante
dall’importo iniziale di euro 90.688,73 (incrementato di € 35.640,76 nel corso dell’esercizio a
seguito di 4 variazioni d’impegno).
Si ritiene opportuno a questo punto ricostruire la disciplina degli effetti delle sentenze
della Corte costituzionale che dichiarano la incostituzionalità di norme giuridiche, alla luce dei
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pronunciamenti della Corte medesima e della giurisprudenza civile, amministrativa e
contabile.
L’art. 136, primo comma, della Costituzione, dispone che la norma dichiarata
incostituzionale “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” della
Corte sulla Gazzetta Ufficiale.
La materia degli effetti delle sentenze del Giudice delle leggi è trattata anche dall’art.
30, comma 3, della legge n. 87/1953, il quale dispone che “Le norme dichiarate incostituzionali
non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.
Per la giurisprudenza amministrativa “Dalla citata disposizione si rinviene, ormai
pacificamente, il principio della “retroattività” degli effetti delle sentenze della Corte costituzionale, che
intende la “cessazione di efficacia” di cui all’art. 136 Cost. non soltanto come divieto di ulteriore
applicazione della norma dichiarata incostituzionale ma anche come obbligo di sua disapplicazione nei
rapporti e nei procedimenti da essa disciplinati. E ciò non soltanto da parte del giudice a quo – come pure
inizialmente qualcuno aveva sostenuto, anche sull’esempio dell’ordinamento austriaco – ma anche da
parte di ogni altro giudice, nonché da parte di qualunque soggetto, pubblico o privato, sarebbe stato
tenuto ad applicarla” (Consiglio di Stato Adunanza della Commissione Speciale del 15 febbraio
2005 n. 11548/2004).
Com’è noto il punto critico, ampiamente dibattuto in dottrina e in giurisprudenza,
concerne l’interpretazione del concetto di “rapporti esauriti”, che rappresenta la linea di
confine oltre la quale non è più possibile dare applicazione all’effetto retroattivo delle decisioni
del Giudice delle leggi.
Sul tema si richiamano le seguenti pronunce:
•

“Le sentenze di accoglimento, in base al disposto dell'art. 136 Cost. confermato dall'art. 30
l. 11 marzo 1953 n. 87, operano ex tunc perché producono i loro effetti anche sui rapporti
sorti anteriormente alla pronuncia di illegittimità sicché, dal giorno successivo alla loro
pubblicazione, le norme dichiarate incostituzionali non possono più trovare applicazione
(salvo quanto discende dall'art. 25 Cost. per la materia penale).Il principio, che suole essere
enunciato con il ricorso alla formula della c.d. "retroattività" di dette sentenze, vale però
soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali
rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida. Per rapporti esauriti debbono certamente
intendersi tutti quelli che sul piano processuale hanno trovato la loro definitiva e
irretrattabile conclusione mediante sentenza passata in giudicato, i cui effetti non vengono
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intaccati dalla successiva pronuncia di incostituzionalità (salvo quanto disposto per la
materia penale dal cit. art. 30). Secondo l'orientamento talvolta emerso nella giurisprudenza
di questa Corte (cfr. sent. n. 58 del 1967) e il prevalente indirizzo dottrinale, vanno
considerati esauriti anche i rapporti rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o
di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio di diritti ad essi relativi.” (Corte
costituzionale, sent. n. 139/1984)
•

Particolarmente rilevante ai nostri fini è la decisione del Consiglio di Stato, Adunanza della
Commissione Speciale, del 15 febbraio 2005 n. 11548/2004, la quale afferma importanti
principi:
o “Per “rapporti esauriti” si intendono, di regola, soltanto quei rapporti nell’ambito dei
quali non siano decorsi termini di prescrizione o decadenza per l’esercizio dei relativi
diritti e per i quali non si sia formato il giudicato (cfr., ex multis, Cassazione civile,
sentt. n. 6487 del 6 maggio 2002; n. 10963 dell’8 agosto 2001; n. 9767 del 18 luglio
2001; n. 194 del 10 maggio 2001; Corte dei conti a Sezioni riunite, sentenza n.
8/2000/QM del 12 settembre 2000; Consiglio di Stato, VI sez., decisione n. 464 del
10 giugno 1992 e n. 99 del 1997 nonché, da ultimo, sez. IV, n. 6489 del 5 ottobre
2004 e ord. n. 1612 del 6 aprile 2004). (…) In conclusione, sono definibili esauriti
quei rapporti giuridici che – sorti, regolati o decisi in base alla legge (successivamente)
dichiarata incostituzionale – non richiedano più l’applicazione di quest’ultima e siano
qualificabili come “esauriti” in forza di altra e diversa norma di legge, sulla quale
perciò, indipendentemente da quella dichiarata incostituzionale, sia possibile fondare
siffatta qualificazione (ad esempio, situazioni o rapporti “esauriti” secondo la
disciplina del giudicato, della prescrizione, della decadenza, delle preclusioni
processuali, dell’inoppugnabilità del provvedimento amministrativo. (…) Solo in caso
di rapporti esauriti, infatti, sull’esigenza di depurare l’ordinamento dagli effetti di
norme incostituzionali prevale l’esigenza di salvaguardare la stabilità dei rapporti,
anche per ragioni di tutela del legittimo affidamento di coloro che versano in
situazioni ormai consolidate (…).
o “Con la rimozione integrale dell’intervento normativo statale in materia, non è stata
rimossa soltanto la disciplina che ha dato luogo al procedimento amministrativo al
termine del quale – in base all’atto plurimo di ammissione al contributo – sono poi
state stipulate le convenzioni: è stata rimossa anche l’individuazione, con le
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medesime norme, delle risorse economiche necessarie per finanziare
l’intervento. Con la sentenza di accoglimento della Corte costituzionale è
quindi venuto meno, con effetto ex tunc, anche lo stanziamento delle somme
necessarie per l’erogazione dei contributi de quibus. In altri termini, si è
estinto non solo il potere di agire per erogare i contributi ma anche quello di
pagarli materialmente. Nel caso di specie, pertanto – anche in considerazione della
totale assenza di un avviso dell’amministrazione responsabile per la spesa pubblica,
il Ministero dell’economia – non si possono configurare posizioni giuridiche a
rilevanza patrimoniale che possano avere effetti sulla gestione del bilancio dello Stato.
L’erogazione delle somme in questione, per le quali non esiste più uno
stanziamento disposto dalla legge, sarebbe da considerare a tutti gli effetti una
erogazione indebita, dalla quale scaturisce il diritto/dovere dell’amministrazione di
ripetizione, secondo le regole ordinarie, anche in relazione alla eventuale insorgenza
di profili di responsabilità erariale. Certo, la situazione fattuale del caso oggetto del
quesito rende più chiara e agevole la sua soluzione, poiché in nessun caso alle
convenzioni, anche se già definitivamente stipulate e registrate dalla Corte dei conti,
ha fatto seguito l’emissione di un mandato di pagamento. In caso di avvenuto
pagamento delle somme e in assenza di pronunciamenti specifici della
sentenza di accoglimento, ci si sarebbe dovuti chiedere se alla dichiarazione
di incostituzionalità non avrebbe dovuto far seguito anche un obbligo di
ripetizione di quanto indebitamente versato dall’amministrazione, e se il
rapporto non dovrebbe essere considerato esaurito soltanto al momento della
prescrizione del diritto di ripetizione dell’indebito. Ma l’analisi di tale profilo
esula, come si è visto, dalla decisione sul quesito in oggetto”.
o Richiamando poi la decisione della Corte costituzionale n. 370/2003 il G.A.
conclude nel senso che: “Particolare rilievo assume, anche ai fini della soluzione
del quesito in oggetto, la circostanza che in quella sentenza la Corte abbia ritenuto di
soffermarsi espressamente anche sugli effetti della dichiarazione di incostituzionalità,
disponendo che “la particolare rilevanza sociale del servizio degli asili-nido, relativo
a prestazioni che richiedono continuità di erogazione in relazione ai diritti
costituzionali implicati, comporta peraltro che restino salvi gli eventuali
procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti”. Un siffatto riferimento –
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che non compare affatto nella sentenza n. 320 del 2004, che ha dato adito al quesito
in oggetto – fa ritenere che, di regola, in assenza di specifiche indicazioni fornite
dalla stessa Corte, i procedimenti di spesa “non esauriti” sono travolti dalla
pronuncia di incostituzionalità della norma sottostante”.
•

“Sull’interpretazione dell’art. 136 Cost., e dell’art. 30, comma 3°, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, si può dire ormai formata una communis opinio, nel senso che la dichiarazione
d’illegittimità costituzionale ha efficacia ex tunc, , salvo il limite costituito dagli effetti che la
norma incostituzionale abbia irrevocabilmente prodotti quale è il caso delle situazioni o dei
rapporti divenuti incontrovertibili per il maturarsi di termini di prescrizione o di decadenza,
o perché definiti con giudicato, etc.(…) la cessazione d’efficacia di cui parla l’art. 136 Cost.
non corrisponde al concetto di <<abrogazione>>, e ciò appunto perchè la dichiarazione
d’illegittimità costituzionale si estende ai fatti anteriori, salvo il limite, già accennato, degli
effetti prodottisi in modo definitivo (…) vi sono dei casi in cui il ripristino della situazione
giuridica turbata dalla norma incostituzionale può esigere l’annullamento di atti emanati in
base ad essa”. D’altra parte, il medesimo Giudice evidenzia condivisibilmente che
“Quando, con la dichiarazione di incostituzionalità, le legge perde efficacia, la conseguenza
che bisogna trarre è solo che vi è stata una illegittima attribuzione di potestà discrezionale:
ma non già che vi sia stato l’esercizio di un potere arbitrario, provo di qualsiasi fondamento
giuridico. Non si tratta quindi dell’esercizio di un potere inesistente, ma dell’esercizio di un
potere viziato per riflesso del vizio di incostituzionalità che inficia la norma attributiva”
(Cons. Stato, A.P., sent. n. 8/1963).

•

“La declaratoria d’incostituzionalità delle leggi italiane ha efficacia solo parzialmente
retroattiva: i suoi effetti non si esplicano di fronte ai cosiddetti rapporti ‘esauriti’, cioè quelli
che risultino regolati in modo definitivo e irrevocabile in forza di atti od eventi che hanno
efficacia assolutamente preclusiva di ogni mutamento” (Corte di Giustizia europea, sent.
30 ottobre 1975, n. 232).

•

“Per cui, pur non essendo ancora intervenuta la menzionata sentenza Corte costituzionale
all’epoca della liquidazione dell’indennità di fine rapporto nei confronti dell’istante, la
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 16 L. n.152/1968 in quanto avente effetto
ex tunc nei giudizi pendenti, è applicabile anche alla presente controversia tuttora sub iudice”
(Cons. Stato, Sez. V, 2396/2009).
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•

“È consolidato nella giurisprudenza del Giudice delle leggi (si rimanda fra le più recenti a
Corte Cost. 11.2.2015 n. 10) l’orientamento secondo cui l’efficacia retroattiva delle pronunce
di illegittimità costituzionale costituisce principio generale, limitato solo dalla necessità di
non compromettere la certezza dei rapporti giuridici e di evitare che la retroattività della
dichiarazione di incostituzionalità possa pregiudicare altri diritti di rilievo costituzionale. È
stato, quindi, affermato che l’efficacia delle sentenze di accoglimento non retroagisce fino al
punto di travolgere le situazioni giuridiche divenute irrevocabili ovvero i rapporti esauriti, i
quali restano regolati dalla legge dichiarata invalida, ed è stato precisato al riguardo che
l’individuazione in concreto del limite alla retroattività, dipendendo dalla specifica disciplina
di settore, rientra nell’ambito dell’ordinaria attività interpretativa di competenza del giudice
comune (principio affermato, ex plurimis, sin dalle sentenze n. 58 del 1967 e n. 49 del 1970
e richiamato dalla citata sentenza n. 10 del 2015” (Cass. civ, Sez. Lavoro, n. 14032/2016).
Per la Corte di Cassazione l’illegittimità delle operazioni concorsuali costituisce un
vizio del contratto di lavoro, tale da comportarne la nullità e, per la dottrina, la
conseguenza sarebbe che l’amministrazione potrebbe limitarsi a comunicare al
lavoratore la nullità del rapporto di lavoro, da intendersi pertanto sino a quel
momento svolto in via di mero fatto e, per quanto riguarda il passato, dovrebbe
trovare applicazione la regola di cui all’art. 2126 c.c., a tutela dell’affidamento del
lavoratore che ha prestato la propria attività in esecuzione di un contratto di lavoro
nullo.

Fatta quest’ampia premessa sulla questione in esame, occorre richiamare la disposizione
regionale dichiarata costituzionalmente illegittima, provando a ipotizzare le conseguenze di
tale decisum del Giudice delle leggi sul provvedimento campionato e, in particolare,
sull’impegno della somma (questione del tutto nuova), tenendo conto della natura giuridica
dell’impegno medesimo e dei pronunciamenti delle SS.RR. per la Regione Siciliana e di questa
Sezione sul punto, rese rispettivamente in sede di parifica del rendiconto della Regione
Siciliana dell’esercizio 2019 e di verifica sul medesimo documento contabile.
L’art. 13 della l.r. n. 13/2019, rubricato espressamente “Proroga contratti trasporto
pubblico locale”, disponeva che: “1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico
locale di passeggeri su strada di interesse regionale e locale, i contratti di affidamento di cui
all'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 sono prorogati di 36 mesi, a decorrere dalla
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data di scadenza e nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di bilancio, in conformità alle disposizioni
di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per
ferrovia. 2. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, apporta le
conseguenti modifiche ai contratti in essere, al fine di adeguarne gli importi ai corrispondenti
stanziamenti di bilancio”.
Con la citata sentenza n. 16/2021, la Corte costituzionale ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo l’articolo 13 in esame, evidenziando che “Anche per le concessioni
relative alla gestione dei servizi pubblici locali vale, dunque, quanto questa Corte, da ultimo con la
sentenza n. 10 del 2021, ha più volte stabilito in tema di concessioni di beni demaniali, e cioè che
«discipline regionali che preved[ono] meccanismi di proroga o rinnovo automatico delle concessioni»
sono da ritenersi invasive della competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera
e), Cost., che «rappresenta sotto questo profilo un limite insuperabile alle pur concorrenti competenze
regionali».(…) Parimenti coinvolto dalla pronuncia di illegittimità costituzionale è, infine, il comma 2
dell’art. 13, pure impugnato, che, in connessione al contenuto del comma 1, si limita ad autorizzare il
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti ad apportare le opportune
modifiche ai contratti già in essere”.
Sulla scorta della disposizione espunta dall’ordinamento giuridico è stato adottato il
provvedimento campionato - DDS 3678 del 19/12/2019 cit.- e impegnata la somma di euro
90.688,73 (importo campionato) per il periodo 01/01/2020 —31/12/2020.
A questo punto occorre interrogarsi sulle conseguenze giuridiche della declaratoria di
incostituzionalità sul rapporto giuridico instaurato ex lege dalla disposizione impugnata
(avente natura di legge provvedimento) e soprattutto sull’impegno assunto e i pagamenti
effettuati.
Il riferimento che la Corte costituzionale fa alle proprie sentenze sulle proroghe delle
concessioni balneari marittime rende utile e attuale un richiamo alla motivazione della recente
decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sull’argomento (sent. n. 17/2021):
•

“42. L’Adunanza plenaria ritiene che l’atto di proroga sia un atto meramente ricognitivo di
un effetto prodotto automaticamente dalla legge e quindi alla stessa direttamente
riconducibile (così la sentenza Cons. St., sez. VI, 18 novembre 2019 n. 7874).

•

(…) La proroga del termine avviene, quindi, automaticamente, in via generalizzata ed ex
lege, senza l’intermediazione di alcun potere amministrativo. Si tratta, in buona sostanza,
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di una legge- provvedimento che non dispone in via generale e astratta, ma, intervenendo su
un numero delimitato di situazioni concrete, recepisce e “legifica”, prorogandone il termine,
le concessioni demaniali già rilasciate. Ed invero, se una legge proroga la durata di un
provvedimento amministrativo, quel contenuto continua ad essere vigente in forza e per
effetto della legge e, quindi, assurge necessariamente a fonte regolatrice del rapporto rispetto
al quale l’atto amministrativo che (eventualmente) intervenga ha natura meramente
ricognitiva dell’effetto prodotto dalla norma legislativa di rango primario. Si è verificata,
quindi, e in mancanza di una riserva di amministrazione costituzionalmente garantita, una
novazione sostanziale della fonte di regolazione del rapporto, che ora trova appunto la sua
base, in particolare per ciò che concerne la durata del rapporto, nella legge e non più nel
provvedimento (mutatis mutandis, con riferimento alla questione della legificazione dei
D.P.C.M. adottati per contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19, la cui durata è
stata prorogata ex lege dai decreti-legge n. 44/2021 e n. 52/2021, cfr. Cons. Stato, sez. III,
ord. 29 marzo 2021, n. 1606).
•

43. Seguendo questa impostazione, se la proroga è direttamente disposta per legge ma la
relativa norma che la prevede non poteva e non può essere applicata perché in contrasto con
il diritto dell’Unione, ne discende, allora, che l’effetto della proroga deve considerarsi
tamquam non esset, come se non si fosse mai prodotto.

•

(…) 47. In questo quadro normativo, l’Adunanza plenaria, applicando principi analoghi a
quelli già espressi nella sentenza n. 13 del 2017, ritiene allora che, a fronte di un quadro di
incertezza normativa, sussistano i presupposti per modulare gli effetti temporali della
propria decisone. La deroga alla retroattività trova fondamento nel principio di certezza del
diritto: si limita la possibilità per gli interessati di far valere la norma giuridica come
interpretata, se vi è il rischio di ripercussioni economiche o sociali gravi, dovute, in
particolare, all’elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base di una
diversa interpretazione normativa, sempre che risulti che i destinatari del precetto erano
stati indotti ad un comportamento non conforme alla normativa in ragione di una obiettiva
e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni (in tal senso, ma con riferimento
all’ordinamento comunitario, Corte di giustizia, 15 marzo 2005, in C-209/03)”.

Alla luce delle condivisibili considerazioni del Giudice Amministrativo, la proroga del
contratto di affidamento di cui all'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 è
avvenuta ex lege e l’atto amministrativo campionato ne ha semplicemente preso atto,
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provvedendo a impegnare le somme che trova(va)no fondamento giuridico nell’obbligazione
sorta in virtù della disposizione regionale dichiarata incostituzionale.
Appare chiaro, pertanto, che alla data di adozione del decreto n. 3678/2019 e del relativo
impegno n. 179, la condotta poteva apparire astrattamente giustificabile, come d’altronde già
riconosciuto da questa Corte in sede di verifica sul rendiconto 2019, nella quale il residuo del
Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, emesso sul capitolo
476521 e relativo alla somma di € 4.025,94 impegnata a favore della ditta Autoservizi Sassadoro
& C SAS per il periodo 03/12-31/12/2019 in virtù della norma più volte citata, è stato ritenuto
“regolare dal punto di vista contabile, in quanto fondato su una legge regionale non ancora espunta
dall’ordinamento giuridico, considerato che il giudizio di legittimità costituzionale della stessa è ancora
pendente”, pur evidenziando i profili di illegittimità costituzionale e di contrasto con
l’ordinamento comunitario poi sfociati nella pronuncia del Giudice delle leggi (adito dallo
Stato).
La questione fondamentale riguarda gli effetti della pronuncia di incostituzionalità sul
decreto e sul relativo impegno, nonché le conseguenze giuridiche di una eventuale
dichiarazione di irregolarità.
Sul punto, la Sezione -in conformità agli orientamenti giurisprudenziali ed alle opinioni
della dottrina- evidenzia che l’impegno rappresenta un atto unilaterale della P.A., che si
inserisce nella prima fase del procedimento di spesa, a seguito di una obbligazione
giuridicamente perfezionata e attraverso il quale le somme impegnate vengono accantonate a
favore del creditore (già individuato) e sono indisponibili ad altri fini. Dunque, l’impegno è un
atto accessorio e strumentale (anche se autonomo) rispetto all’atto costitutivo dell’obbligazione
(nella fattispecie la legge regionale in esame, mediata dal decreto de quo).
Ne segue, in quest’ottica, che l’impegno c.d. giuridico (l’obbligazione sorta ex lege)
costituisce una condizione di legittimità dell’impegno contabile e trova in essa il suo
presupposto giuscontabile, come chiaramente sancito dall’art. 56 del d. lgs. n. 118/2011 che
così recita al comma 2: “L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene riconosciuto il
perfezionamento di un'obbligazione giuridica passiva, ed è determinata la ragione del debito, la somma
da pagare, il soggetto creditore, la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio e
la data di scadenza”.
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Detto questo, la dichiarazione di incostituzionalità fa venir meno il fondamento
giuridico del decreto, travolgendo il relativo impegno, quale atto collegato soggetto al
principio simul stabunt simul cadent, comportando l’impossibilità per il futuro di dare
applicazione alla proroga e pagare i relativi importi.
Questione delicata e centrale è quella delle conseguenze giuridiche di tale caducazione
sul contratto già eseguito, in quanto la prestazione è stata eseguita e il corrispettivo liquidato.
Nell’ottica della giurisprudenza amministrativa, il contratto posto a valle della
illegittima proroga è nullo o comunque caducato e, pertanto, le prestazioni eseguite sine titulo,
come sancito da autorevole giurisprudenza amministrativa in materia di sorte del contratto a
valle rispetto all’atto amministrativo di aggiudicazione annullato dal G.A. (cfr. Cons. Stato,
A.P. n. 1/2003; A.P. n. 14/2014; C.G.A. n. 450/2018).
Sul punto non si può prescindere dalle statuizioni delle SS.RR. per la Regione Siciliana,
non impugnate dalle parti, che, in sede di parifica sul Rendiconto 2019, si sono espresse come
segue proprio sul tema oggetto della presente verifica:
“ 5. Spese sostenute in applicazione di norme regionali dichiarate incostituzionali.
L’indagine istruttoria ha consentito di riscontrare voci di spesa e movimentazioni contabili effettuate,
nel corso dell’esercizio 2019, in attuazione di disposizioni di leggi regionali successivamente dichiarate
incostituzionali.
Si fa riferimento, in particolare, all’articolo 13 della legge regionale n. 13 del 2019 (riguardante la
proroga di 36 mesi dei contratti di trasporto pubblico locale) e all’articolo 7 della legge regionale n. 14
del 2019 (concernente l’estensione, ai dipendenti della Regione, delle disposizioni sul trattamento
anticipato di pensione e di indennità di fine servizio, c.d. “quota 100”, e la possibilità di maturare i
requisiti di pensione senza gli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). (…)
Le voci di spesa assunte sulla base delle norme espunte dall’ordinamento in conseguenza dei
ricordati pronunciamenti della Corte costituzionale risultano illegittime per via derivata
(essendo, in ultima analisi, prive di idonea copertura normativa).
In entrambe le vicende in rassegna, l’Amministrazione non è stata in grado, né in sede istruttoria né
durante il contraddittorio preventivo, di fornire elementi sufficienti a dimostrare la legittimità delle spese
sostenute.
Anzi, nel caso della normativa concernente il settore pensionistico (art. 7 della legge regionale n. 14 del
2019), la Regione ha comunicato di aver proceduto a rimuovere in autotutela i provvedimenti assunti
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sulla base delle disposizioni di legge censurate, proprio in ragione della riscontrata illegittimità degli
stessi, con ciò palesando un ulteriore motivo di irregolarità di tali spese posto che queste ultime, una
volta eliminato, ex tunc, il valido titolo giuridico presupposto, verrebbero a configurarsi come erogazioni
“sine titulo” (…)”.
Da quanto sopra consegue, in definitiva:
a) per quanto riguarda le spese sostenute in applicazione dell’art. 13 della legge regionale n. 13 del 2019,
dichiarato incostituzionale con sentenza n. 16 del 2021, la mancata parificazione, in parte qua, del
capitolo 476521 “Spese per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale”, per l'importo di €
12.720.930,35”.
Il magistrato istruttore si è, pertanto espresso nel senso che tutta la fattispecie appare
IRREGOLARE, dal punto di vista contabile e gestionale, in quanto il contratto è ancora in corso
di esecuzione (anche se le prestazioni relative all’impegno campionato già eseguite e
liquidate), la questione è sub iudice (seppure in questa sede), i diritti e gli obblighi scaturenti
dalla norma incostituzionale (compresi gli aspetti restitutori) non sono prescritti e i principi
della certezza del diritto e del legittimo affidamento del privato non sono lesi, sia perché il
rapporto non può ritenersi esaurito, ma anche in considerazione del fatto che la proroga
disposta ex lege era già contraria all’ordinamento comunitario e la relativa disposizione
regionale doveva essere disapplicata dall’Amministrazione stessa (cfr. Cons. Stato, A.P., sent.
n. 17/2021 cit. e la giurisprudenza ivi citata, trattandosi di principio già consolidato).
Con nota prot. 55849/2022 la Regione rappresenta quanto segue:
− “nel caso che ci occupa, infatti, come sopra anticipato e verosimilmente non noto alla
Corte dei Conti, i rapporti contrattuali instaurati in base al disposto dell'art. 13 della L.r
13/2019 dichiarato incostituzionale, che hanno dato luogo alla spesa di € 12.720.930,35
asserita irregolare, hanno cessato la loro vigenza alla data del 15 febbraio 2021. In tale
data l’Amministrazione regionale committente ha manifestato alle aziende di trasporto la
propria determinazione negoziale alla prosecuzione dei contratti di esercizio in attuazione
della diversa disposizione normativa espressamente prevista dall'Autorità statale ai sensi
dell'art. 92, c.4 ter, del D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito con L. 24.4.2020 n. 27, cui ha
fatto seguito in data pressoché coeva la corrispondente accettazione ricettizia da parte
delle aziende interessate, con conseguente novazione del titolo e fonte giuridica fondante
la prosecuzione dei vigenti contratti di trasporto.
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− Pertanto, la spesa che si ritiene irregolare afferisce precipuamente a rapporti giuridici
instaurati "esauriti", che hanno cessato in data 15 febbraio 2021 i loro effetti prodotti in
base al titolo normativo successivamente dichiarato invalido, ed relativa a prestazioni di
servizi contrattuali effettivamente rese in detto arco temporale limitato.
− Sicché, contrariamente a quanto rilevato dalla Corte, si ritiene a parte di chi scrive, la
cessazione/esaurimento dei rapporti contrattuali scaturiti dalla norma-provvedimento
oggetto di declaratoria di incostituzionalità per effetto della sopravvenuta applicazione
del richiamato art. 92, unitamente alla insussistenza del contestato obbligo di
disapplicazione dell'art. 13 da parte dell'Amministrazione medesima, discendente dalla
presunta contrarietà della stessa all'ordinamento comunitario, in quanto il
pronunciamento contenuto nella sentenza n. 16/2021 ella Corte ha avuto riguardo
esplicitamente ed unicamente alla violazione dell'alt. 117 Cost, comma 2 lett. e) , e non
anche alla violazione del comma I del medesimo art. 117.
− (…) A ciò si aggiunge la considerazione che la spesa di che trattasi fa riferimento a
prestazioni comunque rese in favore dell'amministrazione regionale e della collettività
pubblica da parte delle imprese di settore, meritevoli di tutela in base al legittimo
affidamento dalle stesse maturato in ragione della prosecuzione dei rapporti contrattuali
disposta ope legis, e che hanno ingenerato comunque l'obbligo a carico
dell'amministrazione regionale committente di refusione economica secondo i generali
principi dell'arricchimento indebito.
− Peraltro il denegato venir meno degli effetti dei provvedimenti i spesa connessi alla norma
impugnata, con conseguente correlata impossibilità dell'amministrazione di procedere
correntemente ai pagamenti in favore delle imprese per le prestazioni da esse rese, avrebbe
sortito certamente maggiore impatto economico in danno al bilancio regionale per effetto
ella proposizione di sicure azioni giudiziarie di recupero”.
In adunanza l’amministrazione regionale ribadisce che la spesa può essere considerata
regolare; infatti, nel prendere atto del principio costituzionale della retroattività delle sentenze
della Corte costituzionale (sentenza n. 16/2021), la medesima rileva che in realtà questa
retroattività, che non si applica ai rapporti cc.dd. esauriti, nella fattispecie in esame trova la
sua piena applicazione. In concreto, infatti, l’Amministrazione ha dato attuazione all’art. 13
della L.13/2019, limitatamente al periodo 3 dicembre 2019 – 15 febbraio 2021. Il riferimento a
questa data discende dalla circostanza che, con lettera circolare del 15 dicembre 2021, in esito
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ad una direttiva assessoriale che teneva conto della crisi che aveva colpito il settore durante
l’emergenza Covid-19, è stato comunicato a tutte le aziende esercenti il trasporto pubblico
locale su gomma, l’intendimento dell’Amministrazione di novare i contratti in essere
attraverso l’applicazione della norma specifica contenuta nell’art. 92 co. 4 ter del decreto
legislativo c.d. Cura Italia. Questa norma è stata adottata dallo Stato italiano proprio in
considerazione dell’effetto devastante che il Covid ha prodotto su tutto il sistema del trasporto
pubblico, su gomma in particolare, e ha consentito di prorogare tutti i rapporti in essere,
bloccando l’indizione delle procedure aperte per l’affidamento dei servizi previsti dal
regolamento 1370, proprio per consentire la stabilizzazione dei rapporti economici connessi.
Tutte le aziende hanno dato adesione alla proposta, cosicché i rapporti, dal 15 febbraio a
seguire, sono state disciplinati dalla nuova normativa nazionale. Quanto, quindi, all’art. 13
dichiarato incostituzionale, l’amministrazione regionale ribadisce che è stato applicato
limitatamente a quei rapporti ormai esauriti, perché la loro prosecuzione è avvenuta sulla base
di un titolo giuridico valido quale l’art 92 del decreto richiamato. L’amministrazione regionale
evidenzia anche l’interesse pubblico legato al settore, cui si aggiunge anche una tutela
dell’affidamento ingenerata nei confronti delle imprese esecutrici, nella considerazione che
l’art. 13 era una “legge provvedimento” sulla quale tutte le aziende hanno fatto affidamento e
in relazione alla quale hanno prestato i propri servizi. La spesa erogata che viene in rilievo si
riferisce, quindi, asserisce la Dirigente, a servizi resi rispetto ai quali la Regione avrebbe dovuto
riconoscere il debito ristoro alle imprese, e se si fosse applicata la retroattività – i cui
presupposti, ribadisce, non ricorrono – si sarebbe generata una molteplicità di ricorsi da parte
delle aziende (ex art. 2041 c.c.); inoltre, la Regione evidenzia che il settore del trasporto
pubblico locale, soltanto in Sicilia occupa, senza l’indotto, circa seimila addetti. Per
completezza di informazione, l’amministrazione regionale aggiunge che non si è trattato di un
escamotage per prorogare i contratti, ma che l’ufficio ha lavorato con impegno nella direzione
delle procedure di affidamento aperte, come previsto dal regolamento com. 1370, così come si
evince dalle attività prodromiche sottoposte all’attenzione della Corte; per la prima volta in
ottant’anni forse, si è proceduto alla stesura di una proposta di rete dei servizi minimi del
traporto pubblico locale che vuole cercare di mettere a sistema i circa 62 milioni di km annui
che vengono resi, a livello soltanto di servizio pubblico locale extraurbano su gomma, da 86
aziende.
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Le argomentazioni addotte dalla Regione non consentono al Collegio di superare le
conclusioni a cui è giunto il magistrato istruttore, da integrare come segue:
− la Regione sostiene che il rapporto giuridico contrattuale con le imprese esercenti
il servizio pubblico locale di trasporto di persone, avrebbe cessato di avere effetti
giuridici dal 15 febbraio 2021, data a decorrere dalla quale la Regione medesima
avrebbe “manifestato alle aziende di trasporto la propria determinazione negoziale alla
prosecuzione dei contratti di esercizio” in applicazione della disciplina emergenziale
e derogatoria prevista dall’art. 92, comma 4 ter, della legge n. 27/2020, a cui
avrebbe “fatto seguito in data pressoché coeva la corrispondente accettazione ricettizia
da parte delle aziende interessate, con conseguente novazione del titolo e fonte giuridica
fondante la prosecuzione dei vigenti contratti di trasporto”;
− la citata disposizione statale così recita: “Fino al termine

delle

misure

di

contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti
dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga
degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla
dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza
pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l'aggiudicazione
alla data del 23 febbraio 2020”;
− in ordine a quanto rappresentato dalla Regione, il Collegio rileva che l’art. 92,
comma 4 ter, utilizzato dalla Regione al fine di dimostrare la legittimità della
proroga e l’assenza di elusione del giudicato costituzionale, si riferisce solo alle
procedure di affidamento in corso, cioè a procedure di evidenza pubblica in corso
di svolgimento, presupposto non sussistente per il contratto de quo, frutto di una
proroga ex lege disposta in virtù di una norma regionale dichiarata
incostituzionale; al riguardo la stessa Regione fa presente di aver proceduto alla
pubblicazione dell’avviso di pre-informazione relativo alla procedura aperta per
l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico extraurbano passeggeri su
autobus solo nel mese di dicembre 2020 (per la precisione, nella Gazzetta della
Comunità 2020/S 248-618879 del 21 dicembre 2020), con conseguente
impossibilità di reputare tale procedura “in corso” alla data del 23 febbraio 2020
(data di entrata in vigore del richiamato decreto-legge n. 18 del 2020 poi
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convertito in legge); peraltro, la Sezione osserva che anche la giurisprudenza
amministrativa, esaminando analoga fattispecie, ha avuto modo di escludere la
sussistenza dei presupposti di applicazione della norma proprio in ragione della
riscontrata assenza di procedure pendenti alla data del 23 febbraio 2020 (cfr. TAR
Bolzano, sentenza n. 43/2021, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n.
6268/2021);
− altresì, la Sezione non ritiene fondata la tesi dell’amministrazione regionale,
dedotta sull’operazione di asserita “novazione del titolo e fonte giuridica
fondante la prosecuzione dei vigenti contratti di trasporto” nei termini
prospettati dalla Regione. Quest’ultima sostiene che <<i rapporti contrattuali
instaurati in base al disposto dell’art. 13 della L.r 13/2019 dichiarato
incostituzionale […] hanno cessato la loro vigenza alla data del 15 febbraio
2021>> e ciò in virtù della manifestazione alle aziende di trasporto della propria
<<determinazione negoziale alla prosecuzione dei contratti di esercizio in
attuazione della diversa disposizione normativa espressamente prevista
dall’Autorità statale ai sensi dell’art. 92, c. 4 ter, del D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito
con L. 24.4.2020 n. 27, cui ha fatto seguito in data pressoché coeva la
corrispondente accettazione ricettizia da parte delle aziende interessate>>;
− come chiarito dal Consiglio di Stato in relazione ad analoghe fattispecie di
proroghe ex lege di rapporti concessori (Adunanza Plenaria – Sentenze 9
novembre 2021, n. 17 e n. 18), in tali casi <<La proroga del termine avviene […]
automaticamente, in via generalizzata ed ex lege, senza l’intermediazione di alcun
potere amministrativo. Si tratta, in buona sostanza, di una legge-provvedimento
che non dispone in via generale e astratta, ma, intervenendo su un numero
delimitato di situazioni concrete, recepisce e “legifica”, prorogandone il termine,
le concessioni demaniali già rilasciate. Ed invero, se una legge proroga la durata
di un provvedimento amministrativo, quel contenuto continua ad essere vigente
in forza e per effetto della legge e, quindi, assurge necessariamente a fonte
regolatrice

del

rapporto

rispetto

al

quale

l’atto

amministrativo

che

(eventualmente) intervenga ha natura meramente ricognitiva dell’effetto
prodotto dalla norma legislativa di rango primario. Si è verificata, quindi, e in

Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2020

216

Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana

mancanza di una riserva di amministrazione costituzionalmente garantita, una
novazione sostanziale della fonte di regolazione del rapporto, che ora trova
appunto la sua base, in particolare per ciò che concerne la durata del rapporto,
nella legge e non più nel provvedimento>>;
− applicando al caso di specie i medesimi criteri, è irragionevole e/o
contraddittorio sostenere che, una volta legificati i termini di durata delle
concessioni (contratti di TPL), l’Amministrazione possa comunque incidere su
tale profilo attraverso propri atti di natura amministrativa (o negoziale);
− in disparte, pertanto, l’inapplicabilità della disposizione nazionale richiamata
dalla Regione, sotto il profilo della individuazione dei cd. rapporti esauriti, il
Collegio ritiene dirimente il fatto che la questione è sub iudice in questa sede e
nell’ambito di un procedimento propedeutico alla Parifica del Rendiconto
regionale 2020 ancora in corso; la Sezione inoltre osserva che i diritti e gli obblighi
scaturenti dalla norma incostituzionale (compresi gli aspetti restitutori) non sono
prescritti, aderendo all’impostazione del Consiglio di Stato (Adunanza della
Commissione Speciale del 15 febbraio 2005 n. 11548/2004 cit.) e della Corte di
Cassazione (Sez. Lavoro, sent. n. 14032/2016 cit.);
− infine, non rilevano i principi della certezza del diritto e del legittimo
affidamento del privato, che -ad avviso della Sezione- non sono lesi in
considerazione del fatto che la proroga disposta ex lege era già contraria
all’ordinamento comunitario e che la relativa disposizione regionale doveva
essere disapplicata dall’Amministrazione stessa; è -altresì’- fondamentale
rilevare - che il privato ha a sua disposizione l’azione di arricchimento senza
causa prevista dall’art. 2041 del Codice civile.
Il Collegio, pertanto, dichiara L’IRREGOLARITA’ dell’impegno campionato.

4.Capitolo 742802 (Contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle cooperative edilizie o dai
loro consorzi, per l’acquisizione delle aree e per la costruzione di alloggi a carattere popolare anche quelle
nell’ambito dei piani di zona) – Impegno n. 2799 – Importo € 47.529,00.
L’importo campionato ha ad oggetto pagamento della quota annuale, con Ruolo di
Spesa Fissa, relativo

alla concessione di un contributo costante per 40 semestralità (€
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23.764,50/ annuale di € 47.529,00) alla Cooperativa Edilizia "L’EDEN" con sede in SIRACUSA
per la realizzazione del programma costruttivo di n. 22 alloggi sociali, ai sensi delle leggi
regionali n. 79/1975, n. 2/1992 e n. 8/2000.
Per il Collegio l’impegno è REGOLARE.
5.Capitolo 742802 (Contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle cooperative edilizie o dai
loro consorzi, per l’acquisizione delle aree e per la costruzione di alloggi a carattere popolare anche quelle
nell’ambito dei piani di zona) – Impegno n. 2882 – Importo € 17.673,28.
L’importo campionato ha ad oggetto pagamento della quota annuale, con Ruolo di
Spesa Fissa, relativo alla concessione di un contributo costante per 38 semestralità (€ 9.885,81/
annuale di € 17.673,28) alla Cooperativa Edilizia "SAN CARLO" con sede in BORGETTO per
la realizzazione del programma costruttivo di n. 9 alloggi sociali, ai sensi delle leggi regionali
n. 79/1975, n. 2/1992 e n. 8/2000.
Per il Collegio l’impegno è REGOLARE.
6.Capitolo 673340 (Contributo per l'abbattimento degli interessi sui mutui stipulati dai
proprietari di immobili situati nei centri storici ed edifici classificati netti storici e nelle zone omogenee
classificate "a" dei piani regolatori generali dei comuni della Sicilia) - Impegno n. 1336 – Importo
2.233,16.
Con il DDG n. 1609 del 12 luglio 2016 viene concesso un contributo in conto interessi
per 40 semestralità (ciascuna di € 1.116,58/annualità di € 2.233,16), erogato dalla Regione, ai
sensi dell’art. art.33 della l.r. n. 6 del 14/05/2009 e dell’art. 72 della L.r n.21 del 12/08/2014,
su mutui contratti per la "Realizzazione di interventi di recupero degli edifici situati nei centri
storici o comunque classificati centro storico".
L’impegno trova fondamento nel citato R.S. n. 1609/2016, nel cui articolo 2 del
dispositivo si legge: “Alla relativa annualità di € 2.233,16 per venti anni, pari alla spesa complessiva
di € 44.663,20 si farà fronte con l’impegno assunto con il D.D. n. 3035 del 1/12/2010 (2010 – 2029) e
precisamente: per una annualità di € 2.233,16 sul cap. (…) competenza 2016 e per n. 19 annualità
ciascuna di € 2.233,16 sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri sino al 2035”.
Con il DDG 4266 dell’11/12/2020 l’Amministrazione provvede all’aggiornamento di
tutte le posizioni (a seguito di diverse estinzioni anticipate dei mutui) in regolare
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ammortamento sino al 31/12/2019 (sulla base dei prospetti riassuntivi dei conguagli da
liquidare trasmessi dalla Banca in data 19.11.2020), inoltre provvede all’adeguamento delle
rate semestrali da liquidare nell'anno 2020.
Con il mandato n. 880 dell’11/03/2021 viene pagato, in conto residui, l’importo di €
4.341,19, relativo alle due semestralità 2020, rideterminate con il citato 4266/2020 alla luce della
nota Unicredit citata del 19.11.2020 e sulla scorta anche dei “maggiori oneri” emersi a favore
della Banca.
Per il Collegio l’impegno è REGOLARE, in quanto è stato assunto sull’esercizio 2020
in cui era esigibile, anche se l’Amministrazione ha liquidato le rate rideterminate solo nel mese
di marzo del 2021, a causa della tardiva trasmissione dei prospetti da parte della Banca,
avvenuta a fine novembre 2020.
7.Capitolo 673307 (Contributi integrativi di quelli statali da corrispondersi agli enti
mutuanti per l'attuazione dei programmi di edilizia convenzionata e agevolata di cui alla legge 5 agosto
1978, n. 457) – Impegno n. 941 – Importo € 1.662,84.
L’impegno campionato ha ad oggetto il contributo costante, per n. 34 semestralità, di
euro 1.249,95 ciascuna, alla COOP. ED. S. ANTONIO A.R.L di Barcellona Pozzo di Gotto,
inserita nel piano decennale della casa per la realizzazione di n. 18 alloggi economici.
Con nota istruttoria prot. Cdc 1220 del 22/02/2022 è stato chiesto al Dipartimento di:
- relazionare sulla discrasia tra l’importo del contributo previsto nel DCS 941 (€ 1.249,95)
e quello afferente al medesimo provvedimento e risultante quale importo attuale
campionato;
- chiarire i motivi per cui non sono state ancora erogate alla banca le semestralità
dell’anno 2020;
- fornire la scheda predisposta per il mantenimento a residuo delle somme non erogate
nell’ambito del riaccertamento ordinario.
Con nota prot. 8618 del 18/02/2022 (prot. Cdc 1396 di pari data) il Dipartimento ha
rappresentato quanto segue: “In ordine all' Impegno 83 — decreto 941 del 9 luglio 2003 - intestato
alla Cooperativa Edilizia S. Antonio a.r.l di Barcellona Pozzo Di Gotto, con Mutuo stipulato con la
Banca Monte Paschi di Siena, a rettifica di quanto comunicato con nota prot. n. 1339 del 12/01/2022, si
comunica che l'importo di € 1.662,84 mantenuto a residuo per l'anno 2020 è stato cancellato con il

Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2020

219

Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana

riaccertamento dei residui passivi ai sensi del D.lgs. 118/2011, giusta nota prot. 6818 del 10/02/2022
per fine ammortamento del mutuo ai 01/01/2020”.
Per il magistrato istruttore l’impegno campionato appare IRREGOLARE contabilmente
in quanto non giustificato e successivamente cancellato.
La Regione, nella nota prot. n. 55849/2022, conferma che “l’importo di € 1.662,84
mantenuto a residuo per l’anno 2020 è stato cancellato con il riaccertamento dei residui passivi
ai sensi del D.lgs. 118/2011, giusta nota prot. 6818 del 10/02/2022 per fine ammortamento del
mutuo al 01/01/2020”.
In Adunanza il rappresentante dell’Amministrazione, per quanto riguarda il cap.
673307 rileva un errore dell’ufficio, che si provvederà a rettificare al prossimo riaccertamento
dei residui.
Il Collegio conferma l’IRREGOLARITA’, pur dando atto che non rileva ai fini della
soglia di attendibilità del rendiconto 2020, in quanto cancellato con il riaccertamento dei
residui.

ASSESSORATO REGIONALE
PROFESSIONALE

DELL’ISTRUZIONE

E

DELLA

FORMAZIONE

Dipartimento regionale dell’Istruzione e della formazione professionale.
Capitolo
373360
374101
374101
372548
373736
373736
372901
372901

N. impegno
6
19
574
389
653
602
266
82

Provv. Tipo
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
IP

N. Provv.
1929
726
831
6497
4323
4322
6498
46

Data Provv.
14/05/2019
09/11/2020
13/11/2020
11/11/2019
08/08/2019
11/11/2019
10712/2020
10/12/2020

Importo (€)
460.759,83
65.680,00
64.000,00
53.988,35
33.262,80
32.167,80
35.990,73
4.831,33

1.Capitolo 373360 (Interventi per la realizzazione dell’obiettivo specifico 85, priorità
d’investimento 8.i O.T. 8 asse 1 del Programma operativo regionale FSE 2014-2020) – Impegno n. 6 –
Importo € 460.759,83.
L’impegno campionato riguarda la somma riconosciuta all’Università degli Studi di
Palermo, quale primo acconto del 50% relativo alla proposta progettuale presentata a valere
sull'Avviso pubblico n. 26/2018, per l’attivazione di percorsi per rafforzare l’occupabilità dei
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giovani laureati nella pubblica amministrazione regionale, nell’ambito del Programma
Operativo della Regione siciliana – Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
A causa di ritardi procedurali l’avvio dell’attività progettuale è stato posticipato e,
pertanto, la somma originariamente impegnata nell’esercizio 2019, è stata reimputata nel 2020
con la delibera di Giunta n. 324 del 23 luglio 2020 (riaccertamento ordinario al 31/12/2019) e
interamente liquidata nel corso dell’esercizio finanziario 2020.
Il decreto di impegno 1929 del 14 maggio 2019 è stato trasmesso al Corte dei conti per
il visto di competenza ed è stato ammesso alla registrazione il 20/05/2019 n. 2.
Per il Collegio l’impegno campionato è REGOLARE, considerato che la Regione ha
correttamente proceduto a reimputare la spesa nell’esercizio in esame, nel quale la stessa è
divenuta esigibile, come dimostra la liquidazione della somma nel medesimo esercizio.
2.Capitolo 374101 (Somme destinate ai percorsi sperimentali triennali di istruzione e
formazione professionale afferenti all’obbligo di istruzione) – Impegno n. 19 – Importo € 65.680,00.
Il D.D.G. n. 726 del 09/11/2020, oggetto del campionamento, riguarda
l’autorizzazione, impegno e assegnazione CUP (Codice unico di Progetto) per n. 7 percorsi di
istruzione e formazione professionale di primo anno - sistema ordinario - per l’anno scolastico
formativo 2020-2021, da realizzare da parte dell’Ente di formazione “Istituti scolastici associati
I.S.A. s.r.l. Impresa sociale”.
Con l’impegno n. 19/2020, emesso sul capitolo cap. 3741012, di € 65.680,00 (mandato
n. 277), è stato pagato il primo acconto (80%), relativo a uno dei progetti per i quali è stato
riconosciuto il finanziamento e per la cui spesa vengono utilizzate le risorse statali assegnate,
con il Decreto Direttoriale n. 3 del 19/04/2019 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali,
alla Regione siciliana per il finanziamento dei percorsi finalizzati all’assolvimento del dirittodovere nell’Istruzione e Formazione.
Il Decreto direttoriale è stato registrato alla Corte dei conti il 25/05/2019.
Per il Collegio l’impegno campionato è REGOLARE, considerato che la Regione ha
correttamente proceduto a impegnare la spesa nell’esercizio in esame, nel quale la stessa è
divenuta esigibile, come dimostra la liquidazione della somma nel medesimo esercizio.
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3.Capitolo 374101 (Somme destinate ai percorsi sperimentali triennali di istruzione e
formazione professionale afferenti all’obbligo di istruzione) – Impegno n. 574 – Importo € 64.000,00.
Il D.D.G. n. 831 del 13/11/2020, oggetto del campionamento, riguarda l’autorizzazione,
impegno e assegnazione CUP (Codice unico di Progetto) relativi a n. 23 percorsi di istruzione
e formazione professionale secondo anno - sistema duale - per l’anno scolastico formativo
2020-2021 da realizzare da parte dell’Ente di formazione “Associazione Eris”.
Con l’impegno n. 574/2020, emesso sul capitolo cap. 3741012, di € 64.000,00 (mandato
n. 305), è stato pagato il primo acconto (80%), relativo a uno dei progetti per i quali è stato
riconosciuto il finanziamento e per la cui spesa vengono utilizzate le risorse statali assegnate,
con il Decreto Direttoriale n. 4 del 19/04/2019 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali,
alla Regione siciliana per il finanziamento dei percorsi formativi nel sistema duale.
Il Decreto direttoriale è stato registrato alla Corte dei conti il 10/06/2019.
Per il Collegio l’impegno campionato è REGOLARE, considerato che la Regione ha
correttamente proceduto a impegnare la spesa nell’esercizio in esame, nel quale la stessa è
divenuta esigibile, come dimostra la liquidazione della somma nel medesimo esercizio.
4.Capitolo 372548 (Interventi per la realizzazione dell’obiettivo specifico 10.1, Asse III, O.T.
del Programma operativo regionale FSE 2014-2020) – Impegno n. 389 – Importo € 53.998,35.
L’impegno campionato riguarda la somma riconosciuta all’Associazione Eris, quale
primo acconto (pari al 60%) per la realizzazione di un percorso di Istruzione e Formazione
Professionale finanziato, a valere sull’Avviso 28/2019, nell’ambito del Programma Operativo
regionale FSE 2014-2020.
Poiché l’avvio delle attività è stato posticipato a causa di ritardi procedurali, la somma
originariamente impegnata nell’esercizio 2019, è stata reimputata nel 2020 con la delibera di
Giunta n. 324 del 23 luglio 2020 (riaccertamento ordinario al 31/12/2019) e risulta interamente
liquidata nel corso dell'esercizio finanziario 2020.
Il decreto di impegno 6497 dell’11/11/2019 è stato trasmesso alla Corte dei conti per
il visto di competenza ed è stato ammesso alla registrazione il 25/11/2019 n. 1357.
Per il Collegio l’impegno campionato è REGOLARE, considerato che la Regione ha
correttamente proceduto a reimputare la spesa nell’esercizio in esame, nel quale la stessa è
divenuta esigibile, come dimostra la liquidazione della somma nel medesimo esercizio.
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5.Capitolo 373736 (Interventi per la realizzazione dell’obiettivo specifico 8.5, priorità
d’investimento 8.i) O.T. 8 asse 1 del Programma operativo regionale FSE 2014-2020) – Impegno n.
653 – Importo € 33.262,80.
Il provvedimento campionato (non trasmesso dalla Regione, ma reperito sul sito
internet dell’Amministrazione), è il decreto n. 4323/2019, registrato alla Corte dei conti, con il
quale è stata effettuata la reimputazione contabile a valere sul PO FSE Sicilia 2014/2020 dei
progetti afferenti l’Avviso Pubblico n. 2/2018 per la “Costituzione del Catalogo Regionale
dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al
rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia”.
Dal decreto si evince che:
•

Con il DDG n. 915 del 26 marzo 2018 era stato approvato l’Avviso pubblico 2/2018
per la “Costituzione del Catalogo regionale (…).

•

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’Avviso 2/2018 era espressamente prevista la
possibilità per l’Amministrazione regionale di reimputare le risorse di cui al predetto
Avviso, in quanto coerenti, sul PO FSE Sicilia 2014-2020.

•

Sulla originaria imputazione contabile a valere sul Programma Operativo Regione
FSE Sicilia 2014/2020, effettuata con il l D.D.G. n. 3368 del 10/07/2019, la Corte dei
conti ha fatto il seguente rilievo: “l’imputazione contabile appare incompleta, in assenza
dell’indicazione dei rispettivi capitoli di entrata e di spesa di entrambi i Programmi
interessati dallo spostamento della fonte di finanziamento” e, nello specifico, richiede che
“ciascuna operazione elencata rechi l’indicazione del numero di impegno assunto sul capitolo
di spesa PAC e che sia contestualmente, da un lato, ridotto il precedente impegno e, dall’altro,
assunto un nuovo impegno di spesa sul pertinente capitolo di spesa FSE, per la parte
dell’obbligazione passiva la cui esigibilità avrà scadenza nell’esercizio 2019 o in esercizio
successivo, in ragione del principio della competenza finanziaria potenziata. Per i pagamenti
già corrisposti ai beneficiari per la parte delle obbligazioni passive scadute, dovrà essere
ricostruita la provvista finanziaria del capitolo di entrata del PAC attraverso l’emissione di
apposito mandato speciale (c.d. verde) a valere sul capitolo di spesa FSE”.

•

Facendo seguito al rilievo della Corte, il Dipartimento del Bilancio e del Tesoro, con
D.D. n. 1916 del 05/08/2019, ha proceduto ad iscrivere le risorse a valere sui capitoli
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di bilancio n. 373736 e n.373737 e con il cronoprogramma di spesa richiesto negli
esercizi finanziari 2019 e 2020.
Con il citato D.D. 4323 viene, infine, approvato l’elenco delle (n. 54) edizioni corsuali
oggetto di reimputazione a valere sulle risorse sul PO FSE Sicilia 2014-2020.
Attraverso i codici identificativi del progetto si riesce ad individuare, nel decreto di
reimputazione, il beneficiario (Ente PROMIMPRESA SRL), a favore del quale è stato liquidato
il II acconto del progetto formativo dal titolo “Operatore socio assistenziale”, con l’impegno
653/2020 emesso sul cap. 373736, a valere sul decreto 251 del 10 settembre 2020.
Con la nota di accompagnamento al DDS 251 del 10/09/2020, trasmesso a
chiarimento e a supporto dei mandati di pagamento n. 328 e n. 329, l’Amministrazione ha
riferito che “la sussistenza dell'obbligazione di pagamento — nell'esercizio 2020 della somma
impegnata, effettuata nel rigoroso rispetto dei principi contabili di cui all'allegato 4/2 al decreto
legislativo n. 118 del 2011, è stata dettata dall'assenza, fino alla data di chiusura dell’E.F. 2019, del
fondamentale requisito della “Validazione Intermedia” attestante il raggiungimento dello step di
avanzamento dell'attività pari o superiore al 40% del totale, pervenuta in data 10/03/2020 da parte del
competente Servizio VII/UMC con nota prot. 23709 riportante la citata validazione con un valore pari
a € 59.340,00, percentuale attività svolta: 54%”.
Il D.D. S. 251/2020 ripercorre l’intera vicenda:
-

approvazione dell’Avviso pubblico 2/2018 per la “Costituzione del Catalogo regionale
dell’offerta formativa per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati
al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia” (DDG n. 915 del 26/03/2018);

-

approvazione della pista di controllo del Macroprocesso: Formazione - Catalogo
dell'offerta formativa (D.D.G. n. 7520 del 18/12/2018 ammesso alla registrazione della
Corte dei Conti il 12/07/2019 n. 361);

-

assunzione di impegno di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2018 sul capitolo
373740, per l’ente attuatore “PROMIMPRESA SRL” per il progetto formativo dal titolo
“Operatore socio assistenziale” (D.D.G. 738 del 15/03/2019);

-

reimputazione contabile a valere sul PO FSE Sicilia 2014/2020 dei progetti afferenti
l’Avviso Pubblico n. 2/2018 per la “Costituzione del Catalogo Regionale dell’offerta
formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al

Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2020

224

Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana

rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia” (D.D. 4323 del 08/08/2019 registrato dalla
Corte dei Conti il 13/08/2019 al n. 662).
Dal predetto decreto, infine, emerge l’avvenuta verifica, ai fini della liquidazione,
della documentazione prodotta e ritenuta completa e idonea.
L’impegno campionato appare REGOLARE, considerato che la Regione ha
correttamente proceduto a reimputare la spesa nell’esercizio in esame, nel quale la stessa è
divenuta esigibile, come dimostra la liquidazione della somma nel medesimo esercizio .
6.Capitolo 373736 (Interventi per la realizzazione dell’obiettivo specifico

8.5, priorità

d’investimento 8.i) O.T. 8 asse 1 del Programma operativo regionale FSE 2014-2020) – Impegno n.
602 – Importo € 33.167,80.
Il provvedimento campionato (non trasmesso dalla Regione, ma estratto dal sito
internet dell’amministrazione) è il decreto n. 4322/ 2019, registrato alla Corte dei conti, con il
quale è stata effettuata la reimputazione contabile a valere sul PO FSE Sicilia 2014/2020 dei
progetti afferenti l’Avviso Pubblico n. 2/2018 per la “Costituzione del Catalogo Regionale
dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al
rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia”.
Dal decreto si evince che:
-

Con il DDG n. 915 del 26 marzo 2018 era stato approvato l’Avviso pubblico 2/2018 per
la “Costituzione del Catalogo regionale (…).

-

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’Avviso 2/2018 era espressamente prevista la
possibilità per l’Amministrazione regionale di reimputare le risorse di cui al predetto
Avviso, in quanto coerenti, sul PO FSE Sicilia 2014-2020.

-

Sulla originaria imputazione contabile a valere sul Programma Operativo Regione FSE
Sicilia 2014/2020, effettuata con il l D.D.G. n. 3368 del 10/07/2019, la Corte dei conti ha
fatto il seguente rilievo: “l’imputazione contabile appare incompleta, in assenza
dell’indicazione dei rispettivi capitoli di entrata e di spesa di entrambi i Programmi
interessati dallo spostamento della fonte di finanziamento” e, nello specifico, richiede
che “ciascuna operazione elencata rechi l’indicazione del numero di impegno assunto
sul capitolo di spesa PAC e che sia contestualmente, da un lato, ridotto il precedente
impegno e, dall’altro, assunto un nuovo impegno di spesa sul pertinente capitolo di
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spesa FSE, per la parte dell’obbligazione passiva la cui esigibilità avrà scadenza
nell’esercizio 2019 o in esercizio successivo, in ragione del principio della competenza
finanziaria potenziata. Per i pagamenti già corrisposti ai beneficiari per la parte delle
obbligazioni passive scadute, dovrà essere ricostruita la provvista finanziaria del
capitolo di entrata del PAC attraverso l’emissione di apposito mandato speciale (c.d.
verde) a valere sul capitolo di spesa FSE”.
-

Facendo seguito al rilievo della Corte, il Dipartimento del Bilancio e del Tesoro, con
D.D. n. 1916 del 05/08/2019, ha proceduto ad iscrivere le risorse a valere sui capitoli di
bilancio n. 373736 e n.373737 e con il cronoprogramma di spesa richiesto negli esercizi
finanziari 2019 e 2020.
Con il D.D. 4322 viene, infine, provato l’elenco delle (n. 56) edizioni corsuali oggetto

di reimputazione a valere sulle risorse sul PO FSE Sicilia 2014-2020.
Attraverso i codici identificativi del progetto si riesce ad individuare, nel decreto di
reimputazione, il beneficiario (Ente I.R.E.S. Istituto di Studi e Ricerche Economiche e Sociali,),
a favore del quale è stato liquidato il II acconto del progetto formativo dal titolo “Operatore
socio assistenziale”, con l’impegno 602/2020 emesso sul cap. 373736, a valere sul decreto 10
del 5 agosto 2020.
Con la nota di accampamento al DDS 10 del 5/08/2020, trasmesso a chiarimento e a
supporto dei mandati di pagamento n. 254 e n. 255, l’Amministrazione ha riferito che “la
sussistenza dell'obbligazione di pagamento — nell'esercizio 2020 - della somma impegnata, effettuata
nel rigoroso rispetto dei principi contabili di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011,
come peraltro specificato dalla Corte dei conti, è stata dettata dall’assenza, fino alla data di chiusura
dell’E.F. 2019, del fondamentale requisito della "Validazione Intermedia" attestante il raggiungimento
dello step di avanzamento dell'attività pari o superiore al 40% del totale. E, infatti, solo in data
27/04/2020 il competente Servizio VII/UMC ha rilasciato con nota prot. 30666 la citata validazione con
un valore pari a €.43.473,00, percentuale attività svolta: 41%. Per quanto sopra esposto, solo al
verificarsi della condizione essenziale di cui all'art. 13, p.2. dell'Avviso 2/2018 si è potuto procedere
all'erogazione delle somme. Pur tuttavia, tale erogazione, effettuata con D.D.S. 10 del 05/08/2020, è
avvenuta per un totale di €.20.563,26 a fronte di un secondo acconto ammontante a €.32.167,80. La
residua somma di €.11.604,54 è stata accantonata e quindi non erogata per procedure esecutive a carico
dell'Ente e per esso notificate a questa Amministrazione n.q. di terzo pignorato.
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Il D.D. S. 10/2020 (annullamento D.D.S. 1833 E 1834 del 16/07/2020, liquidazione ii
acconto progetti reimputati su FSE e contestuale accantonamento per procedure esecutive)
ripercorre l’intera vicenda:
•

approvazione dell’Avviso pubblico 2/2018 per la “Costituzione del Catalogo
regionale dell’offerta formativa per la realizzazione di percorsi formativi di
qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia” (D.D.G. 915 del
26/03/2018);

•

approvazione della pista di controllo del Macroprocesso: Formazione - Catalogo
dell'offerta formativa (D.D.G. n. 7520 del 18/12/2018 ammesso alla registrazione
della Corte dei Conti il 12/07/2019 n. 361);

•

assunzione di impegno di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2018, per l’ente
attuatore “Ente I.R.E.S. Istituto di Studi e Ricerche Economiche e Sociali”;

•

reimputazione contabile a valere sul PO FSE Sicilia 2014/2020 dei progetti afferenti
all’Avviso Pubblico n. 2/2018 per la “Costituzione del Catalogo Regionale
dell’offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione
mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia” (D.D. 4323 del 08/08/2019
registrato dalla Corte dei Conti il 13/08/2019 al n. 662).
Nell’ultima parte del decreto di liquidazione si fa riferimento all’avvenuta verifica, ai

fini della liquidazione, della documentazione prodotta, che è ritenuta completa e idonea.
Per il Collegio l’impegno campionato è REGOLARE, considerato che la Regione ha
correttamente proceduto a reimputare la spesa nell’esercizio in esame.
7.Capitolo 372548 (Interventi per la realizzazione dell’obiettivo specifico 10.1, Asse III, O.T.
10 del Programma operativo regionale FSE 2014-2020) – Impegno n. 266 – Importo € 35.990,73.
L’impegno campionato riguarda la somma riconosciuta all’Associazione Archè
Impresa Sociale S.r.l., quale secondo acconto del 20% e saldo del restante 20%, di un percorso
di Istruzione e Formazione Professionale finanziato a valere sull’Avviso 28/2019.
Con il D.D.G. 6498 dell’11/11/2019 (art. 3) sono assunti, sul Capitolo 372548, gli
impegni, a valere sia sull’esercizio finanziario 2019 che sull’esercizio finanziario 2020 (€
35.990,73), a favore degli enti inclusi nell’elenco degli ammessi a finanziamento (tra cui
l’Associazione Archè Impresa Sociale S.r.l).
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Con mandato n. 503 del 18/12/2020, nel corso dell'esercizio finanziario 2020, è stato
liquidato l’importo di € 17.995,36, pari al secondo acconto del 20%.
La restante parte, relativa al saldo del restante 20% pari ad € 17.995,36, è stata
reimputata all'esercizio finanziario 2021, in quanto, come chiarito dall’Amministrazione nella
nota prot. 2981 del 19 gennaio 2022, il beneficiario non è riuscito a completare l’iter per ottenere
il pagamento del saldo entro la scadenza prevista e allega copia della scheda riaccertamento
ordinario all’1/01/2021.
Il provvedimento n. 6498 del 11/11/2019 è stato trasmesso al Corte dei conti per il
visto di competenza ed è stato ammesso alla registrazione il 25/11/2019 n. 1335.
Per il Collegio l’impegno campionato è REGOLARE, considerato che la Regione ha
correttamente proceduto all’impegno della somma nell’esercizio 2020 e alla reimputazione
della parte non liquidabile nell’esercizio successivo, come dimostra la (seppur parziale)
liquidazione della somma nel medesimo esercizio 2020.
8.Capitolo 372901 (Spese per le attività relative all’istruzione ricorrente ed alla sperimentazione nelle
scuole di ogni ordine a grado) – Impegno n. 82 – Importo € 4.831,33.
L’impegno campionato riguarda la liquidazione della quota spettante al legale (Avv.
M. Marinelli), a titolo di compensi per il D.I. e il Precetto, in esecuzione di una ordinanza di
assegnazione, a seguito di una procedura esecutiva (R.G. Es. 201/2020 del 3/06/2020) con la
quale è stata riconosciuta una somma di denaro a favore di un creditore (Caramma Lorenzo)
dell’ente di formazione CONS/FAP., a sua volta creditore nei confronti della Regione Siciliana,
terzo pignorato.
Il provvedimento ha ad oggetto un impegno di perenzione11 (IP 127046 del
10/12/2020), sorto per effetto della variazione di bilancio 900015 del 16/04/2020 ed è stato
assunto a gravare sui crediti riconosciuti all’Ente CNOS/FAP con decreto di chiusura n. 06 del
20/01/2020.
Con il decreto 684 del 9 dicembre 2020 viene liquidata la somma in favore dei creditori.

Sull’istituto della perenzione amministrativa applicato alle Regioni, con particolare riferimento alla Regione Siciliana, si
rinvia alla ricostruzione effettuata con la deliberazione di questa Sezione n. 152/2018/GEST, avente ad oggetto la Verifica del
rendiconto generale della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2017, cap. 5.
11
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Per il Collegio la reiscrizione dell’impegno campionato appare REGOLARE e
conforme al principio di competenza finanziaria, in quanto avvenuta nel medesimo esercizio
dell’ordinanza di assegnazione.

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA
Dipartimento regionale dell’Agricoltura.
Capitolo
542840
542840
142540
142540

N. impegno
640
2112
61
68

Provv. Tipo
DI
DI
RA
RA

N. Provv.
47
16
3168
3800

Data Provv.
16/02/1995
02/01/1998
22/10/2020
23/11/2020

Importo (€)
5.060,37
2.039,31
1.571,54
1.183,40

1.Capitolo 542840 (Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui concessi in favore dei
soggetti di cui all’art. 33 della legge regionale 25 marzo 1986 n. 13 per l’ampliamento e la formazione
della proprietà diretto-coltivatrice ai sensi dell’art. 27 della legge …) – Impegno n. 640 – Importo €
5.060,37.
L’impegno campionato ha ad oggetto una quota del concorso regionale sui mutui per
l’acquisto di terreni agricoli ad ammortamento trentennale, concesso dalla Regione al sig. L. R.
G., ai sensi dell’art. 33, comma 1, della l.r. 25/03/86 n. 1312.
Il sig. L. R. ha presentato una istanza per il rilascio di un N.O. Ispettoriale, al fine di
usufruire delle agevolazioni creditizie per l'acquisto di un fondo agricolo sito in agro di
Ramacca, c.da Palmeri della superficie di ha 2.23.91. La stipula dell'atto è avvenuta in data
26/02/1988. e il N.O. richiesto (n.129) è stato rilasciato il 29.10.1993.
Successivamente, con il decreto n. 47 del 16/02/1995, è stata impegnata la somma di
euro 64.557,11 (125.000.000 di lire) ed è stato emesso il ruolo di spesa fissa n. 440, che autorizza
l’ispettorato regionale del tesoro a pagare annualmente dal 1996 al 2024 la somma di euro
5.060,37 (9.798.250).
Le informazioni sopra riportate sono state desunte dalla documentazione trasmessa
dall’amministrazione (N.O ispettoriale, relazione tecnico estimativa e ruolo di spesa fissa), in

Art. 33, comma 1, l.r. n. 1371986: “Per favorire la formazione di unità aziendali efficienti e produttive è concesso il
concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui destinati all'ampliamento ed alla formazione della proprietà
diretto-coltivatrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454”.
12
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quanto l’ispettorato dell’Agricoltura di Catania, con nota prot. 3024 del 3 febbraio 2002, ha
comunicato che il decreto 47/1995 non è stato rinvenuto negli archivi, segnalando che potrebbe
essere stato smarrito nel corso del trasferimento dei locali sede dell’Ispettorato.
Il Collegio ritiene che, pur in assenza di documentazione cartacea, l’impegno possa
essere considerato REGOLARE, considerato che la ragione giustificativa dello stesso può
essere ricostruita dalla documentazione allegata, idonea a chiarire l’iter procedimentale.
2.Capitolo 542840 (Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui concessi in favore dei
soggetti di cui all’art. 33 della legge regionale 25 marzo 1986 n. 13 per l’ampliamento e la formazione
della proprietà diretto-coltivatrice ai sensi dell’art. 27 della legge …) – Impegno n. 2112 – Importo €
2.039,31.
L’impegno campionato ha ad oggetto una quota del concorso regionale sui mutui per
l’acquisto di terreni agricoli ad ammortamento trentennale, concesso dalla Regione alla ditta
T. V., ai sensi dell’art. 33, comma 1, della l.r. 25/03/86 n. 1313.
La citata ditta ha presentato una istanza per il rilascio di un N.O. Ispettoriale, al fine
di usufruire delle agevolazioni creditizie per l'acquisto di un fondo agricolo sito in agro di
Noto, c.da Castelluccio della superficie di ha 06.43.30.
Il N.O. richiesto (n.145) è stato rilasciato il 31.12.1996 e, in seguito alla stipula dell'atto,
avvenuta in data 14.05.1997, è stato emesso il relativo Decreto di Liquidazione n.16 del
02.01.1998.
Con nota prot. 470 del 13 gennaio 2002, l’ispettorato dell’Agricoltura di Siracusa
precisa che le informazioni sopra riportate sono desunte da registri, rubriche e supporti digitali
in quanto “il fascicolo relativo alla pratica di che trattasi, non si trova più agli atti dello scrivente Ufficio
poiché diversi anni fa, a seguito di un guasto all'impianto idrico dello stabile, l'archivio principale, ove
tra l'altro risultavano allocati anche le pratiche relative alla legge in oggetto indicata, subì un
allagamento e molti fascicoli furono dismessi in quanto danneggiati e quindi non consultabili”,
allegando un ruolo di spesa fissa.

Art. 33, comma 1, l.r. n. 1371986: “Per favorire la formazione di unità aziendali efficienti e produttive è concesso il
concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui destinati all'ampliamento ed alla formazione della proprietà
diretto-coltivatrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454”.
13
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Il Collegio ritiene che, pur in assenza di documentazione cartacea, l’impegno possa
essere considerato REGOLARE, considerato che la ragione giustificativa dello stesso si evince
dalla nota dell’Ufficio, che appare verosimile nella ricostruzione dell’iter procedimentale.
3.Capitolo 142540 (Manutenzione ordinaria e riparazioni per l’attuazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81) – Impegno n. 61 – Importo € 1.571,54.
L’impegno campionato ha ad oggetto la manutenzione ordinaria di una Fiat Panda in
dotazione all’Ispettorato di Catania. L’amministrazione ha allegato tutti i documenti
giustificativi, ma non è stata esplicitata la modalità di scelta della ditta e non è stato attestato il
rispetto del principio di rotazione, nonché non risulta se è stata valutata la congruità
dell’importo.
La fattura è stata pagata nell’esercizio 2021 con il mandato di pagamento n. 15 del
04/05/2021.
L’amministrazione ha allegato i seguenti documenti:
− richiesta prenotazione somme del Servizio 8 di CT (nota n. 9874 del
01/10/2020);
− prenotazione d’impegno nota n. 47827 del 02/10/2020 dell’Area 1;
− autorizzazione dell’Area 1 per la manutenzione dell’autoveicolo (nota
n. 48267 del 05/10/2020);
− CIG;
− lettera d’ordine alla ditta (nota n. 10058 del 06/10/2020);
− trasmissione documentazione per la liquidazione delle somme (nota n.
10316 del 08/10/2020);
− DURC;
− patto d’integrità;
− dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante;
− monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni;
− dichiarazione del dirigente del Servizio 8 in merito ai giustificativi
degli atti inviati;
− preventivo n. 62 del 03/02/2020;
− fattura elettronica;
Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2020

231

Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana

− decreto n. 1214/21 del 08/04/2021 di liquidazione
− mandato di pagamento n. 15 del 04/05/2021
Con

nota

istruttoria

prot.

Cdc

1243

del

23/02/2022

è

stato

chiesto

all’Amministrazione di relazionare in merito alle modalità di scelta della ditta affidataria del
servizio, dando atto, inoltre, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della
prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.
Con nota prot. n. 12271 del 23/02/2022 il Dipartimento Agricoltura ha inoltrato la
nota n. 4579 del 15/02/2022 del dirigente dell’Ispettorato di Catania, il quale chiarisce che:
− la scelta è stata effettuata in base all’autofficina autorizzata Fiat più prossima
ai loro uffici;
− la ditta ha operato uno sconto del 15% sui prezzi del preventivo;
− “…che il rapporto con l’officina Salvà srl riguarda l’anno 2020 e che ad oggi non è
stato necessario ricorrere ad ulteriori affidamenti che avrebbero dovuto tener conto del
principio di rotazione.”
Alla nota 4579/2002 è stata allegata una dichiarazione del consegnatario del Servizio 8
dell’ispettorato di Catania, nella quale lo stesso afferma che al fine di valutare la congruità
dell’offerta della ditta è stata condotta una indagine informale di mercato confrontando i
prezzi sul web.
Per il Collegio l’impegno è REGOLARE in quanto esigibile nell’esercizio 2020, anche se
dal punto di vista gestionale va segnalato il ritardo nella liquidazione della fattura del
16/10/2020, nonché che tutti i presupposti e le verifiche preliminari all’affidamento diretto
(con particolare riferimento alle modalità di scelta della ditta, al rispetto del principio di
rotazione e alla congruità dell’importo) non risultano nel decreto di impegno.
4.Capitolo 142540 (Manutenzione ordinaria e riparazioni per l’attuazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81) – Impegno n. 68 – Importo € 1.183,40.
L’impegno campionato ha ad oggetto la manutenzione e il ripristino dell’impianto di
video sorveglianza dell’IA (…)di Ragusa.
I documenti trasmessi sono i seguenti
− richiesta prenotazione somme dell’Area 1 (nota n. 52679 del
22/10/2020);
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− autorizzazione dell’Area 1 per la manutenzione dell’impianto (nota n.
53423 del 26/10/2020);
− DRA 3800 del 23/11/2020
− Decreto di liquidazione DDS 4286/2020;
− Modello di cui alla delibera di giunta 415/2020 (dichiarazione del
dirigente in merito alla conservazione della documentazione);
− Dichiarazione del dirigente del servizio 12 in merito alla conservazione
dei giustificativi degli atti inviati;
− CIG;
− lettera d’ordine alla ditta n. 8776 del 29/10/2020;
− DURC;
− Certificato del casellario giudiziale;
− patto d’integrità;
− richiesta di impegno n. 9735 del 26/11/2020 del Servizio 12 di Ragusa;
− fattura elettronica;
− mandato di pagamento n. 88 del 10/12/2020;
− lettera di trasmissione (nota n. 7939 del 13/10/2020) del preventivo e
preventivo dei lavori e dei materiali;
− richiesta di impegno (nota n. 9735 del 16/11/2020)
− dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della ditta.
La fattura è stata pagata nell’esercizio 2020 con il mandato n. 88 del 10/12/2020.
Con nota prot. Cdc 1251 del 14/02/2022 è stato chiesto all’Amministrazione di
relazionare in merito alle modalità di scelta della ditta affidataria del servizio, dando atto,
inoltre, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione e dei materiali,
nonché del rispetto del principio di rotazione.
L’amministrazione ha risposto con nota n. 12254 del 23/02/2022, inoltrando la nota n.
3346 del 15/02/2022 dell’ispettorato di Ragusa, il quale rappresenta che la ditta affidataria è
la stessa che ha progettato e installato l’impianto di video sorveglianza e, pertanto, la sola in
grado di conoscere la compatibilità dei materiali installati con quelli preesistenti. La congruità
dei prezzi è stata valutata a seguito di una attenta analisi delle banche dati di settore disponibili
sul web.
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Per il Collegio l’impegno è REGOLARE in quanto esigibile nell’esercizio 2020, anche se
dal punto di vista gestionale va segnalato che tutti i presupposti e le verifiche preliminari
all’affidamento diretto (con particolare riferimento alle modalità di scelta della ditta, al rispetto
del principio di rotazione e alla congruità dell’importo) non risultano nel decreto di impegno.

Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.
Capitolo
155333
554455
554455

N. impegno
23
138
95

Provv. Tipo
RA
DD
DD

N. Provv.
1218
925
890

Data Provv.
24/09/2020
22/08/2017
21/08/2017

Importo (€)
120.000,00
5.942,56
1.714,14

1.Capitolo 155333 “Spese di manutenzione e riparazione dei vivai” – Impegno n. 23 –
Importo € 120.000,00.
Con il DRA 1218 del 24/09/2020 è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo,
dell’importo di euro 120.000,00, per spese di esercizio e manutenzione di alcuni vivai forestali
ed è stata impegnata l’intera somma sul capitolo 155333.
Nel 2020 è stata liquidata e pagata la somma di euro 25.740,48, per cui a fine esercizio
è stata reimputata la somma di euro 58.011,29, mentre è stata considerata come residuo la
somma di € 36.248,23.
Nel 2021 sull’importo reimputato sono stati pagati euro 56.344,19.
Con nota istruttoria prot. Cdc 1233 del 14/02/2022 è stato chiesto si trasmettere
1. la scheda di riaccertamento dei residui;
2. il cronoprogramma allegato al progetto;
3. la nota prot. n. 28796 del 05/05/2020 con la quale il Dirigente Generale
ha disposto il riparto delle somme sul capitolo 155333 per l'anno 2020;
4. la nota prot. n. 29172 del 06/05/2020, a parziale modifica della nota
prot. n. 28796 del 05/05/2020;
5. il DRS 821014 citato nei mandati di pagamento n. 133, 134 e 135 del
02/11/2021 emessi sul capitolo 155333 relativi alle paghe di ottobre e
novembre dell’operaio LTI.
6. specificare i motivi per cui le paghe di ottobre e novembre 2020 non
sono state pagate nell’anno di competenza.
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Con nota prot. 13944 del 17.02.022 (prot. Cdc 1329 di pari data) l’Amministrazione ha
trasmesso la documentazione richiesta e, dall’esame del cronoprogramma allegato al progetto,
risulta che i lavori previsti dovevano concludersi nel mese di novembre 2020.
Con la nota prot. 13551 del 16.02.2022 del Servizio 14° - Servizio per il territorio di
Palermo (trasmessa con la citata nota prot. 13944/2022) si rappresenta che il ritardato
pagamento delle paghe relative ai mesi di ottobre-dicembre di un operaio è stato causato da
precedenti mandati “falliti”.
Per il Collegio l’impegno campionato può essere considerato REGOLARE.
2.Capitolo 554455 (Interventi per la rinaturalizzazione del territorio, tutela della diversità biologica e
valorizzazione della dimensione sociale, turistica e culturale delle foreste previsti dal FSC 2014-2020) –
Impegno n. 138 – Importo € 5.942,56.
Nella nota n. 4591 del 19/01/2022 il Servizio 6 – Programmazione e gestione fondi
nazionali – comunica che con il DDG 925 del 22/08/2017 è stato finanziato il Progetto Palermo
13, impegnando la somma complessiva di euro 750.000,00, di cui euro 5.575,60 quale incentivo
ex art. 113 d. lgs. n. 50/2016 ed euro 334,54 quale quota IRAP, per un totale di euro 5.910,14,
che sommati ad euro 32,40 per “sviluppo schede tecniche”, danno vita all’importo campionato.
Nel citato decreto 925/2017si dà atto che il cronoprogramma “prevede l’esecuzione dei
lavori entro il corrente anno 2017”, nonché che le somme impegnate “dovranno essere spese entro
l’esercizio finanziario in corso”.
Nella nota prot. 4526 del 19/01/2022 la Regione dichiara che l’importo campionato di
euro 5.942,56 è stato mantenuto nell’esercizio 2020 “…per poter eventualmente liquidare le spese
riguardanti l’ex art. 1814 ai dipendenti interessati al summenzionato progetto, nelle more
dell’emanazione del relativo regolamento”, con ciò presumibilmente riferendosi al presupposto
regolamentare individuato dalla giurisprudenza contabile, la quale ha stabilito che per
l'erogazione di questi incentivi l’ente è tenuto a dotarsi di uno specifico regolamento, per
circoscrivere dettagliatamene le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati (cfr.
Sezione delle autonomie, delib. n. 6/2018/QMIG; Sezione di controllo Veneto, delib. n.
353/2016/PAR) e previsto altresì dal comma 3 dell’art. 113 in esame.

14

Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione) della l. n. 109 del 11/02/1994
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Dalla consultazione del SIC risulta che nell’esercizio 2020 è presente l’impegno 138,
proveniente dal 2017, per l’importo campionato di euro 5.942,56, ma sul quale non sono stati
effettuati pagamenti. Nell’esercizio 2021 il capitolo 554455 non ha stanziamenti e quindi non
ci sono impegni; si rinvengono soltanto dei residui, tra i quali tuttavia non risulta l’importo
campionato.
Con la richiesta integrativa n. 1236 del 14/02/2022 è stato chiesto di:
− trasmettere il DDG 925 del 22/08/2017
− trasmettere il cronoprogramma allegato al progetto;
− trasmettere la scheda di riaccertamento dei residui;
− precisare gli estremi dell’art. 18 citato dal dirigente del Servizio 6 nella nota
n. 4591 del 19/01/2022;
− relazionare sui i motivi in base ai quali la somma campionata di € 5.942,56,
reimputata all’esercizio 2020, non è stata pagata nell’esercizio di competenza;
− riferire se l’impegno 138 è stato mantenuto anche nell’esercizio 2021; tuttavia
dalla consultazione della banca dati SIC risulta che il capitolo 554455 è privo
di stanziamenti sia nel 2021 che nel 2022.
L’Amministrazione ha inviato la documentazione richiesta ai punti 1-3.
In merito al punto 4 ha risposto che “…l'ex art. 18 indicato si riferisce alla Legge n. 109/94
che prevedeva incentivi per il personale della P.A. impegnato nella progettazione. Successivamente l'art.
18 è stato sostituito dall'art. 113 del D.lgs. 50/16 e ss.mm. In ordine all'eventuale riconoscimento di
detti incentivi sono stati presentati diversi ricorsi, attualmente in attesa di giudizio.”
In merito al punto 5 il dirigente afferma che la somma campionata non è stata
liquidata a causa della pendenza di ricorsi giurisdizionali in attesa di decisione, per cui la
somma è stata mantenuta, precisando che “sul cap. 544455, per gli anni 2021 e 2022 non vi sono
stanziamenti né reimputazioni poiché le somme residue impegnate fino al 2018 sono state manutenute
come conto residuo 2020”.
Il punto 5.2 dell’all. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011 prevede che: “Gli impegni di spesa
riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016, compresi
i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i
medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel
titolo I, nel caso di servizi e forniture. L'impegno è registrato, con imputazione all'esercizio in corso di
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gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio15, nel
rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di
pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e
altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.", voce del piano dei conti
finanziario E.3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016). La spesa
riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti
riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il
trattamento

accessorio

e

premiale

del personale. La copertura di tale spesa è costituita

dall'accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il
doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa. Tali modalità di registrazione
sono adottate anche per la quota del 20% prevista dal comma 4 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 (c.d.
"fondo

innovazione") destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a

progetti di innovazione nonché per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, che, a
seguito

della

formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto

dell'articolo 113, comma 2 e seguenti, è impegnata a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i
lavori, servizi e forniture con imputazione all'esercizio in corso di gestione, ed è tempestivamente
emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate,
tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.".
Tale quota del 20% è impegnata anche tra le spese correnti o di investimento in base alla natura
economica della spesa, nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria. La copertura di
tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la
funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa. Per
quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura, considerato che la
normativa prevede la liquidazione dell'incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all'ente,
si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al

Art. 113, comma 2, d. lgs. n. 50/2016: “A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici
destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di
programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle
procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo
tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto
nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle
amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle
funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare
il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o
forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione”.
15
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quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente deve limitarsi ad accantonare
le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell'esercizio
le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che
dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali. Identiche regole si applicano a
qualsiasi altra voce stipendiale accessoria che sia sottoposta a condizione sospensiva, in analogia a quanto
appena espresso”.
In sostanza il principio contabile sopra esposto, aggiornato con il D.M. del 1° agosto
2019, prevede un doppio giro contabile per la contabilizzazione dell’incentivo in esame, al fine
di assicurare il passaggio nel fondo incentivante del personale e la conseguente iscrizione
nell'ambito della parte corrente del bilancio. Infatti, la spesa iscritta nella specifica voce di spesa
(corrente o in conto capitale) deve trovare una contropartita di entrata nella parte corrente
destinata proprio a finanziare la spesa di personale legata all'incentivo.
In considerazione di quanto sopra ciò si è resa necessaria una seconda nota istruttoria
(prot. n. 1804 del 04/03/2022), con la quale si è chiesto di comunicare “le modalità di
registrazione degli impegni campionati di cui ai suddetti decreti, specificando se sono state
rispettate le disposizioni di cui al punto 5.2 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria, allegato 4/2 del d. lgs. n. 118/2011”.
L’amministrazione ha risposto con nota n. 19629 del 08/03/2022 comunicando che
“…gli impegni di cui al D.D.G. n. 890 del 21.08.2017 ed al D.D.G. n. 925 del 22.08.2017 sono stati
contabilizzati sul Cap. di spesa 554455 afferenti a spese in conto capitale, peraltro utilizzabili nel
triennio con apposita riprogrammazione. Infatti, le somme in questione riguardano risorse provenienti
da fondi nazionali. I progetti, oggetto di controllo rientrano nel relativo D.D.G. dì accertamento in
entrata n. 408 del 24.05.2017, della misura finanziata nel 2017, per il quale è stato disposto
l'accertamento ordinario delle somme e di anno in anno le stesse sono state riaccertate all'anno
successivo in coerenza con i correlati impegni”.
Il magistrato istruttore ritiene l’impegno in esame IRREGOLARE, in quanto assunto
nel 2020 in carenza dei presupposti giuridici, con particolare riferimento all’esigibilità e
all’assenza del regolamento (cfr. Sezione regionale di controllo per il Lazio, del. n. 78/2020) e
in violazione delle modalità di contabilizzazione di cui al punto 5.2 dell’all. 4/2 al d. lgs. n.
118/2011.
La Regione, con la nota prot. 57499, rappresenta che “nel rammentare che le fattispecie in
parola riguardano ‘Fondi Nazionali’ la scrivente Amministrazione ha ritenuto che la metodologia
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contabile indicata nel punto 5.2 dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 non fosse applicabile nei casi in
argomento, atteso che il previsto pagamento effettuato con mandato speciale non potesse poi essere utile
al fine della rendicontazione della spesa dei fondi nazionali di che trattasi e che la contabilizzazione del
giroconto previsto dal principio contabile 5.2., avrebbe sostanzialmente spostato una disponibilità di
risorse appartenenti ad un fondo nazionale su disponibilità di risorse appartenenti a fondi aventi, invece,
natura regionale. Si è. quindi, ritenuto che le disposizioni di cui al principio contabile del punto 5.2
fossero concretamente applicabili su somme “sottoposte a condizione sospensiva” ed afferenti a progetti
finanziati con fondi regionali”.
Il Collegio non ritiene accoglibili le argomentazioni dell’Amministrazione regionale,
in quanto il principio contabile sopra richiamato non prevede alcuna deroga all’applicabilità
dello stesso ai casi in esame.
L’impegno campionato va, pertanto, dichiarato IRREGOLARE.

3.Capitolo 554455 (Interventi per la rinaturalizzazione del territorio, tutela della diversità
biologica e valorizzazione della dimensione sociale, turistica e culturale delle foreste previsti dal FSC
2014-2020) – Impegno n. 95 – Importo € 1.714,14.
Nella nota n. 4591 del 19/01/2022 il Servizio 6 – Programmazione e gestione fondi
nazionali – comunica che con il DDG 890 del 21/08/2017 è stato finanziato il Progetto
Agrigento 5 (non hanno trasmesso il decreto).
L’importo campionato di € 1.714,14 è stato mantenuto nell’esercizio 2020 “…per poter
eventualmente liquidare le spese riguardanti l’ex art. 1816 ai dipendenti interessati al summenzionato
progetto, nelle more dell’emanazione del relativo regolamento.”
Dalla consultazione del SIC risulta che nell’esercizio 2020 è presente l’impegno 95,
proveniente dal 2017, per l’importo campionato di euro 1.714,14 ma sul quale non sono stati
effettuati pagamenti.
Nell’esercizio 2021 il capitolo 554455 non ha stanziamenti e quindi non ci sono
impegni e si rinvengono soltanto dei residui, tra i quali, tuttavia, non risulta l’importo
campionato.
Con nota prot. 1231 del 14/02/2022 è stato chiesto di :
1. trasmettere il DDG 890 del 21/08/2017;

16

Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione) della l. n. 109 del 11/02/1994
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2. trasmettere il cronoprogramma allegato al progetto;
3. trasmettere la scheda di riaccertamento dei residui;
4. precisare gli estremi dell’art. 18 citato dal dirigente del Servizio 6 nella
nota n. 4591 del 19/01/2022;
5. relazionare sui motivi in base ai quali cui la somma campionata di €
1.714,14, reimputata all’esercizio 2020, non è stata pagata nell’esercizio di
competenza;
6. riferire se l’impegno 95 è stato mantenuto anche nell’esercizio 2021;
tuttavia dalla consultazione della banca dati SIC risulta che il capitolo
554455 è privo si stanziamenti sia nel 2021 che nel 2022.
Il Servizio 6 — Programmazione e gestione fondi nazionali ha risposto con nota n. 14534
del 18/02/2022, inviando la documentazione richiesta: “Relativamente al punto 4 della citata nota,
si precisa che l'ex art. 18 indicato si riferisce alla Legge n. 109/94 che prevedeva incentivi per il personale
della P.A. impegnato nella progettazione. Successivamente l'art. 18 è stato sostituito dall'art. 113 del
D.lgs. 50/16 e ss.mm. In ordine all'eventuale riconoscimento di detti incentivi sono stati presentati
diversi ricorsi, attualmente in attesa di giudizio. Relativamente al punto 5, la somma campionata non è
stata liquidata per i motivi di cui al precedente punto 4 e pertanto la relativa somma non utilizzata è
stata mantenuta. Si precisa, infine, che come indicato correttamente sul SIC, sul Cap. 544455, per gli
anni 2021 e 2022 non vi sono stanziamenti ne reimputazioni poiché le somme residue impegnate fino al
2018, sono state mantenute come conto residuo 2020.”
In ordine alle modalità di contabilizzazione si rinvia alla ricostruzione della disciplina
vigente effettuata nell’ambito dell’esame dell’impegno che precede.
In virtù di quanto sopra si è resa necessaria una seconda nota istruttoria prot. n. 1804
del 04/03/2022, con la quale si è chiesto di comunicare “le modalità di registrazione degli
impegni campionati di cui ai suddetti decreti, specificando se sono state rispettate le
disposizioni di cui al punto 5.2 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria,
allegato 4/2 del d. lgs. n. 118/2011”
L’amministrazione ha risposto con nota n. 19629 del 08/03/2022 comunicando che
“…gli impegni di cui al D.D.G. n. 890 del 21.08.2017 ed al D.D.G. n. 925 del 22.08.2017 sono stati
contabilizzati sul Cap. di spesa 554455 afferenti a spese in conto capitale, peraltro utilizzabili nel
triennio con apposita riprogrammazione. Infatti, le somme in questione riguardano risorse provenienti
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da fondi nazionali. I progetti, oggetto di controllo rientrano nel relativo D.D.G. dì accertamento in
entrata n. 408 del 24.05.2017, della misura finanziata nel 2017, per il quale è stato disposto
l'accertamento ordinario delle somme e di anno in anno le stesse sono state riaccertate all'anno
successivo in coerenza con i correlati impegni”.
Questo magistrato istruttore ritiene l’impegno in esame IRREGOLARE, in quanto
assunto nel 2020 in carenza dei presupposti giuridici, con particolare riferimento all’esigibilità,
con particolare riferimento all’assenza del regolamento (cfr. Sezione regionale di controllo per
il Lazio, del. n. 78/2020) e in violazione delle modalità di contabilizzazione di cui al punto 5.2
dell’all. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011.
La Regione, con la nota prot. 57499, rappresenta che “nel rammentare che le fattispecie
in parola riguardano ‘Fondi Nazionali’ la scrivente Amministrazione ha ritenuto che la
metodologia contabile indicata nel punto 5.2 dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 non fosse
applicabile nei casi in argomento, atteso che il previsto pagamento effettuato con mandato
speciale non potesse poi essere utile al fine della rendicontazione della spesa dei fondi
nazionali di che trattasi e che la contabilizzazione del giroconto previsto dal principio contabile
5.2., avrebbe sostanzialmente spostato una disponibilità di risorse appartenenti ad un fondo
nazionale su disponibilità di risorse appartenenti a fondi aventi, invece, natura regionale. Si è.
quindi, ritenuto che le disposizioni di cui al principio contabile del punto 5.2 fossero
concretamente applicabili su somme “sottoposte a condizione sospensiva” ed afferenti a
progetti finanziati con fondi regionali”.
Il Collegio non ritiene accoglibili le argomentazioni dell’Amministrazione regionale,
in quanto il principio contabile sopra richiamato non prevede alcuna deroga all’applicabilità
dello stesso ai casi in esame.
L’impegno campionato va, pertanto, dichiarato IRREGOLARE.
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
Capitolo
412525

N. impegno
2

Provv. Tipo
DD

N. Provv.
1396

Data Provv.
03/07/2019

Importo (€)
110.950.000,00

1.Capitolo 412525 (Spesa per il servizio sanitario di emergenza) – Impegno n. 2 – Importo €
110.950.000,00.
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Il provvedimento campionato riguarda il Contratto di Servizio in house providing
stipulato dalla Regione siciliana con la società partecipata “SICILIA EMERGENZAURGENZA SANITARIA” - SEUS Scpa (in prosieguo SEUS), per lo svolgimento delle attività
di emergenza/urgenza sanitaria con ambulanze nell’ambito del servizio “SUES 118” e servizi
ad esso connessi e correlati.
Il contratto ha validità triennale (dal 01/01/2019 al 31/12/2021) e con il
provvedimento è stata impegnata la somma di euro 110.950.000,00 per ciascun esercizio 2019,
2020 (impegno campionato) e 2021.
Dall’esame del provvedimento amministrativo (D.D.G. n. 1396/2019 cit.) e della
documentazione trasmessa emerge quanto segue.
•

la SEUS è una società a intero capitale pubblico, la cui compagine
societaria è formata dalla Regione Siciliana (che detiene il capitale di
maggioranza – 53,25%) e dalle Aziende del S.S.R. (46,75% in parti uguali);

•

lo Statuto della SEUS, all’art. 5 rubricato “Scopo ed oggetto sociale”,
prevede che la società svolge la propria attività in favore della Regione
Siciliana e delle Aziende del Servizio sanitario regionale quale strumento
operativo attraverso il quale i soci organizzano e gestiscono il servizio di
trasporto per l’emergenza-urgenza 118 per l’intero territorio regionale,
nonché tutti i servizi inerenti l’emergenza-urgenza, secondo le previsioni
dell’art. 24 della l.r. n. 7/2009;

•

i rapporti tra la SEUS e la Regione Siciliana sono regolati da una
“Convenzione Quadro”, sottoscritta in data 10/02/2012 tra la SEUS e
l’Assessorato regionale dell'Economia e l’Assessorato Regionale della
Salute (D.R.G. n. 207 del 10/02/2012) per la durata di 10 anni;

•

l’affidamento in house del servizio è preceduto dalle seguenti note:
o relazione Servizio 6 prot. n. 27774 del 01 aprile 2019, riguardante la
richiesta di parere di congruità, ex art. 192, c. 2, del d. lgs. n.
50/2016;
o nota prot. 78653 del 9 aprile 2019 del Dipartimento Regionale
Tecnico – assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
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Mobilità, con il quale è stato espresso parere positivo per
l’affidamento per il periodo di interesse (2019/2021);
o nota prot. n. 22384 del 2 maggio 2019, avente ad oggetto “Schema di
contratto di servizio della SEUS Scpa anno 2019 (triennio
2019/2021), con cui la Ragioneria Generale esprime il nulla osta alla
definizione del contratto di servizio;
o l’affidamento in house de quo è stato seguito dalla stipula del
contratto di servizio nelle date del 21 e 22 maggio 2019 tra il
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica e la SEUS
per il triennio 2019/2021; nel contratto si dà atto della presenza dei
seguenti presupposti in capo alla SEUS:
▪

è una società a capitale interamente pubblico;

▪

non ha vocazione commerciale, non potendo operare sul
mercato secondo quanto disposto dal citato art. 5.1 dello
Statuto;

▪

è assoggettata al “controllo analogo” da parte dei soci
pubblici;

•

Con D.D.G. n. 1006/2019 è stato approvato il controllo in esame, ritirato
per approfondimenti giusta nota prot. Serv. 6/n. 45726 del 5 giugno 2019;

•

Con il D.D.G. in esame è stato definitivamente approvato il contratto di
servizio con validità per il triennio 2019/2021, impegnando la relativa
spesa e per quanto di interesse, per euro 110.950.000,00 nell’esercizio 2020
sul capitolo 412525.

Sul punto è opportuno richiamare la disciplina vigente:
•

L’art. 192, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016 dispone quanto segue: “Ai fini
dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi
disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti
effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica
dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore
della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di
affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei
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benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con
riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di
economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle
risorse pubbliche”.
•

il citato art. 24 della l.r. 5/2009, rubricato “Rete dell'emergenza urgenza
sanitaria”, prevede, al comma 10, che: “L’espletamento delle attività afferenti
al Servizio di emergenza-urgenza 118 per l'intero territorio regionale, diverse da
quelle di cui al comma 4 espletate dalle Centrali operative, può essere assolto anche
avvalendosi, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria e
nazionale in materia di concorrenza, di organismi a totale partecipazione pubblica
che esercitino la propria attività esclusivamente nei confronti della Regione
siciliana e nel relativo ambito territoriale”;

Per il Collegio l’impegno campionato è REGOLARE, sia dal punto di vista contabile
che gestionale.

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE.
Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana.
Capitolo
150012

N. impegno
32

Provv. Tipo
RA

N. Provv.
2507

Data Provv.
04/12/2020

Importo (€)
1.769,00

1.Capitolo 150012 (Manutenzioni ordinarie e riparazioni varie) – Impegno n. 32 – Importo
€ 1.769,00.
Con il decreto campionato è stata impegnata la somma di € 1.769,00 per l’acquisto di
un climatizzatore e la manutenzione e il ripristino, con sostituzione di valvole e flessibili, di un
fan coil.
Dalla documentazione trasmessa emerge il seguente iter:
− la ditta ha trasmesso il preventivo prot. 241 del 09/11/2020, relativo a :
▪

fornitura e installazione di un climatizzatore per la sala server;

▪

manutenzione e ripristino fan per la la stanza 101 del piano 1°;

− con determina a contrarre n. 2350 del 24/11/2020 il RUP, cona la quale.
▪

“approva” il preventivo e affida il la fornitura di cui sopra;
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▪

emette la “lettera d’ordine” alla ditta;

▪

dispone di “imputare la spesa relativa al capitolo 150512 cod. gest. ….”;

− con “lettera contratto” n. 112564 del 25/11/2020, sottoscritta dalla ditta, è
stato stipulato il contratto;
− la ditta ha trasmesso la fattura n. 80/PA del 26/11/2020;
− con il decreto campionato n. 2507 del 04/12/2020 la Regione ha proceduto a
impegnare e liquidare la somma alla ditta.
Con nota istruttoria n. 1500 del 23/02/2022 è stato chiesto di relazionare in merito alle
modalità di scelta della ditta affidataria del servizio, dando atto, inoltre, della congruità del
prezzo in rapporto alla qualità dei prodotti forniti e della prestazione, nonché del rispetto del
principio di rotazione.
Con nota n. 16711 del 24/02/2022 (prot. corte n. 1542 del 24/02/2022) il Comando ha
rappresentato quanto segue: “Nei locali posti al piano terra dello stabile occupato dal Dipartimento
Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana è ubicata la sala server dedicata ai sistemi informatici
in uso al Dipartimento stesso ed ai suoi uffici periferici. I server ubicati in tali locali sono a servizio
anche alle sale operative provinciali e regionale che si occupano della gestione dei servizi di emergenza
legati ai normali servizi d’Istituto, a quelli di coordinamento degli interventi per la prevenzione e
repressione degli incendi, con la concorrenza anche dei mezzi aerei, e di Protezione Civile. Il giorno 09/
11/2020 l’allarme della sala server segnalava un'anomalia che veniva subito individuata nel mancato
funzionamento di uno dei climatizzatori a servizio dello stesso ambiente. In quel frangente erano presenti
nel palazzo i tecnici della Ditta Paternò del Cugno Vincenzo, impegnati nella visita periodica prevista
dal contratto di sanificazione e manutenzione dell'impianto di climatizzazione,composto, perlopiù, da
fan coil marca AIRWELL/SYSTEMAIR di cui la Ditta in questione è Centro Assistenza tecnica per la
Sicilia Occidentale. Considerata l'assoluta urgenza di ripristinare la corretta areazione nella sala server
al fine di scongiurare potenziali danni alle attrezzature informatiche ivi custodite con refluenze di
possibili interruzioni di pubblico servizio (in quel periodo, di fatto, è ancora attivo il pericolo del
diffondersi di incendi boschivi e di "interfaccia"), cogliendo l'opportunità della presenza dei suddetti
tecnici specializzati, veniva posto alla loro attenzione, per un esame tecnico, il climatizzatore che
presentava anomalie, acclarando la necessità della sua sostituzione; contestualmente, si rappresentava
la necessità del ripristino della climatizzazione della stanza 101 dello stesso stabile, richiesto a più riprese
dal personale ivi operante, con il posizionamento di un fan coil marca SYSTEMAIR in giacenza nei
magazzini dello stabile. Il 09/ 11/2020 la Ditta Paternò del Cugno Vincenzo produceva il preventivo n.
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241/2020 nel quale specificava la tipologia di prodotto da installare con i relativi costi di fornitura,
montaggio e I.V.A. anche per il ripristino del fan coil della stanza 101. Il prezzo, come già declarato in
Determina, appariva congruo sia alla luce delle caratteristiche tecniche descrittive del climatizzatore
18.000 btu marca GREE (distribuito da ARGOCLIMA) da installare, rispondente alle necessità di
un'alta efficienza ed al funzionamento in continuo, sia per il montaggio ed il ripristino del fan coil della
stanza 101. L'affidamento è avvenuto con procedura diretta, ai sensi dell'art. 36 c2 lett. a) del D. Lgs.
50/2016, per la necessità cui si faceva cenno precedentemente, già dichiarate nella Determina: quelle di
celerità per il ripristino delle condizioni di messa in sicurezza delle apparecchiature informatiche in
funzione nel locale server, nonché, per il ripristino del fan coil SYSTEMAR della stanza 101 per la
competenza della Ditta Paternò Del Cugno Vincenzo, Centro Assistenza tecnica Airwell/Systemair per
la Sicilia Occidentale”.
Sul punto è opportuno richiamare la disciplina giuridica degli impegni nelle Regioni:
•

Art. 56 del d. lgs. n. 118/2011: “1. Tutte le obbligazioni giuridicamente
perfezionate passive, da cui derivano spese per la regione, devono essere registrate
nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione
all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Le
spese sono registrate nelle scritture contabili anche se non

determinano

movimenti di cassa effettivi. 2. L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale
viene riconosciuto il perfezionamento di un'obbligazione giuridica passiva, ed è
determinata la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, la
specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio e la data di
scadenza.

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi

stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli
esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. Gli impegni riguardanti le partite di
giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunti in relazione alle
esigenze della gestione. 4. Durante la gestione, con riferimento agli stanziamenti
del bilancio di previsione, possono essere prenotati impegni relativi a procedure in
via di espletamento. I provvedimenti relativi, per

i quali entro il termine

dell'esercizio non è stata assunta dalla regione l'obbligazione di spesa verso i
terzi,

decadono

e costituiscono economia di bilancio, concorrendo

alla

determinazione del risultato di amministrazione di cui all'art. 42. (…) 6. Al fine
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di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario
della Regione 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 comma
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. 7. Nel caso di spese

riguardanti

trasferimenti

e

contributi

ad

amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni
professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario
della spesa le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto
impegno

delle

spese riguardanti somministrazioni, forniture e

prestazioni

professionali è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con
l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della
suddetta comunicazione. In mancanza della comunicazione, il terzo interessato
ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano
comunicati”.
•

Art. 73 d. lgs. n. 118/2011, rubricato “Riconoscimento di legittimità di
debiti fuori bilancio delle Regioni”: 1. Il Consiglio regionale riconosce con
legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: (…) e) acquisizione
di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa”.

•

Punto 5.2 dell’all. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011: “5.2 Pertanto, per la spesa corrente,
l'imputazione dell'impegno avviene: b) per la spesa relativa all'acquisto di beni e
servizi: - nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione
da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente; - negli esercizi considerati nel
bilancio di previsione, per la quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso
di contratti di affitto, di somministrazione e altre

forniture

periodiche

ultrannuali. Ad esempio, al momento della firma del contratto di fornitura
continuativa di servizi a cavallo tra due esercizi si impegna l'intera spesa,
imputando distintamente nei due esercizi le relative quote di spesa. Ciascuna quota
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di spesa trova copertura nelle risorse correnti dell'esercizio in cui è imputata e
non richiede la costituzione del fondo pluriennale vincolato”.
Coordinando e interpretando le disposizioni sopra riportate è possibile
concludere che nelle procedure di affidamento diretto di beni e/o servizi
l’impegno della somma a favore del creditore debba essere assunto in seno
all’atto amministrativo con il quale lo stesso viene individuato e prima della
stipula del relativo contratto, in quanto il privato deve avere preventiva
contezza della regolarità contabile dell’atto di affidamento. Questa
interpretazione del sistema consente di dare un senso logico-giuridico alla
previsione dell’art. 56, nella parte in cui dispone che “la comunicazione
dell'avvenuto impegno delle spese riguardanti somministrazioni, forniture e
prestazioni

professionali è effettuata contestualmente all'ordinazione della

prestazione”.
Non vi è alcun dubbio che l’impegno della somma debba procedere l’ordine rivolto al
privato e che la fornitura del bene o servizio in assenza di tale presupposto giuscontabile
genererebbe un debito fuori bilancio, da regolarizzare con la procedura dell’art. 73.
Nella fattispecie l’Amministrazione, con la “determina a contrarre” “approva” il
preventivo e affida la fornitura di cui sopra, emette la “lettera d’ordine” alla ditta e dispone
di “imputare la spesa relativa al capitolo 150512 cod. gest. ….”, volendo semplicemente e
atecnicamente intendere che la somma era disponibile sul relativo capitolo, ma senza
impegnare concretamente la spesa (neanche con la mera prenotazione); con “lettera contratto”
n. 112564 del 25/11/2020, sottoscritta dalla ditta, è stato stipulato il contratto. Addirittura, la
ditta ha trasmesso la fattura n. 80/PA del 26/11/2020 in data antecedente a quella di adozione
del decreto campionato (n. 2507 del 04/12/2020), con il quale la Regione ha proceduto a
impegnare e contestualmente liquidare la somma alla ditta, sulla base dell’avvenuta
effettuazione della prestazione.
Per il magistrato istruttore l’impegno appare, pertanto, IRREGOLARE in quanto
assunto in data successiva all’affidamento, alla stipula del contratto e all’esecuzione della
prestazione, come dimostra anche la contestuale liquidazione, in violazione delle disposizioni
sopra citate.
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Con nota prot. 55849/2022, la Regione nella sostanza conferma il rilievo, richiamando
le ragioni di urgenza che giustificherebbero (nell’ottica dell’ente) la deroga alle disposizioni di
legge richiamate.
In Adunanza il rappresentante dell’Amministrazione, in merito alla irregolarità
contestata, relativa ad un decreto di impegno successivo ad una fattura, spiega che si è trattato
di un intervento urgente e non procrastinabile della ditta manutentrice dei condizionatori nella
stanza dei server che, proprio a causa del malfunzionamento dell’impianto di
condizionamento, rischiavano di surriscaldarsi e pregiudicare la rete informatica degli uffici.
La ditta ha emesso fattura il giorno successivo e l’Amministrazione non ha fatto in tempo a
predisporre il decreto di impegno: la procedura è irregolare ma dettata dall’urgenza, conclude
la dr.ssa Lucchese.
Il Collegio non ritiene superabile il rilievo del magistrato istruttore e dichiara
l’impegno campionato IRREGOLARE.
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo
Capitolo
473709
473709
473749

N. impegno
59
50
126

Provv. Tipo
DD
DD
DD

N. Provv.
1752
1752
3332

Data Provv.
07/08/2020
07/08/2020
22/12/2020

Importo (€)
18.073,12
2.861,11
4.141,35

1.Capitolo 473709 (Fondo speciale destinato al potenziamento delle attività produttive isolane) –
Impegno n. 59 – Importo € 18.073,12.
L’impegno campionato riguarda contributi destinati ai Comitati regionali delle
federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e delle associazioni benemerite
riconosciute dal Coni, a sostegno delle attività istituzionali, delle spese di funzionamento dei
centri di preparazione, di avviamento o di addestramento, dell’organizzazione di
manifestazioni sportive internazionali da svolgersi in Sicilia.
Con i D.D.G. n. 3164 del 02/12/2019, n. 3363 dell’11/12/2019 e n. 3245 del 05/12/2019
è stato approvato il Piano di riparto dei contributi, mentre con la deliberazione n. 195 del
21/05/2020 la Giunta regionale, acquisito il parere positivo reso dalla Commissione bilancio
dell’A.R.S., ha approvato la ripartizione del fondo di compensazione relativamente alle
“Priorità spettanze retributive 2019 e contributi L.R. n. 8/78 e ss.mm.ii.”.
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Con il D.D.G. n. 1752/2020 l’amministrazione regionale ha proceduto a:
•

approvare l’integrazione del Piano di riparto dei contributi destinati ai Comitati

Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e delle
Associazioni benemerite riconosciute dal CONI a sostegno delle attività istituzionali, delle
spese di funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento ,
dell’organizzazione di manifestazioni sportive e dell’attività agonistica dei comitati stessi,
delle associazioni e società sportive siciliane iscritte al Coni per l’anno 2019, relativamente
all’80% dell’intera dotazione finanziaria;
•

impegnare la somma di euro 976.000,00 sul capitolo in esame dell’esercizio 2019 pari

all’80% dell’intera dotazione finanziaria di euro 1.220.000,00;
•

approvare l’integrazione del Piano di riparto dei contributi destinati agli Enti di

promozione sportiva riconosciuti dal CONI per l’anno 2019, relativamente al 20% dell’intera
dotazione finanziaria;
•

impegnare la somma di euro 244.000,00 sul capitolo in esame dell’esercizio 2019 pari

al 20% dell’intera dotazione finanziaria di euro 1.220.000,00.
Nel medesimo provvedimento l’amministrazione dispone che i beneficiari inclusi negli
allegati “devono trasmettere, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del presente provvedimento, la
documentazione comprovante la realizzazione di tutte le attività svolte, corredate dalla
dimostrazione dell’avvenuta corresponsione dei pagamenti (tracciabilità bancaria),
unitamente ai giustificativi di spesa (…).
Dall’allegato 3 al Piano di riparto è possibile estrapolare il contributo campionato a
favore del Centro regionale sportivo Libertas Sicilia, con sede in Palermo, liquidato con D.D.S.
n. 2768 del 19/11/2020.
Con una prima nota di integrazione istruttoria prot. Cdc n. 724 del 26/01/2022 è stata
chiesta la trasmissione di copia della comunicazione Presidente del CONI (nota prot. n. 221 del
3 agosto 2020) e della documentazione prodotta dal beneficiario del contributo (Centro
regionale sportivo Libertas Sicilia) comprovante la realizzazione delle attività svolte.
L’Amministrazione, con nota prot. n. 3379 del 31/01/2022 a firma del Dirigente
generale, ha trasmesso gli atti richiesti.
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Con la seconda richiesta di integrazione istruttoria prot. Cdc n. 1078 del 7/02/2022, è
stato chiesto alla Regione di chiarire la discrasia emergente dal decreto 1752 del 7 agosto 2020,
in cui si impegna la somma sul capitolo in esame dell’esercizio 2019, mentre nel decreto di
liquidazione si fa riferimento all’impegno 59/2020 dell’esercizio 2020 (D.D.S. n. 2768 del
19.11.2020), richiamando il citato D.D.G. 1752/202.
Con nota di riscontro prot. n. 4584/A2 del 08 febbraio 2002 il Dirigente generale
riconosce che “per mero errore, all’art. 2 del citato D.D.G.n.1752 del 07.08.2020 è stata riportata la
dicitura “esercizio finanziario 2019” anziché esercizio finanziario 2020; peraltro nello stesso DDG 1752
è riportato – nelle premesse - il Decreto 757/2020 che iscrive le somme sull’esercizio 2020. Gli impegni
50 e 59 sono stati infatti correttamente imputati dalla Ragioneria Centrale sul capitolo 473709 anno
finanziario 2020”.
Quanto affermato dalla Regione risulta confermato dalla verifica effettuata in sede
istruttoria sul Sic.
Per il magistrato istruttore l’impegno appare REGOLARE dal punto di vista contabile,
in quanto correttamente imputato sull’esercizio 2020 sulla base del principio delle esigibilità
(come conferma la liquidazione avvenuta nel medesimo esercizio), ma IRREGOLARE dal
punto di vista gestionale.
Nella nota prot. 57499/2022 la Regione “prende atto delle osservazioni sollevate dalla
Corte” e “assicura maggiore attenzione e vigilanza nella predisposizione dei provvedimenti”.
In Adunanza, quanto alle irregolarità sugli impegni 59 e 50, cap. 473709, per la quale
la Corte ha eccepito una irregolarità di tipo gestionale, la Dirigente generale, nell’evidenziare
le enormi difficoltà che il Dipartimento ha dovuto affrontare per l’emergenza Covid-19 e lo
smart working, fa osservare che gli impegni sono stati assunti con tempestività ma,
probabilmente, non con la dovuta accortezza: si porrà sicuramente maggiore attenzione in
futuro affinché non si verifichino più dei meri errori materiali.
Il Collegio ritiene di potere superare il rilievo del magistrato istruttore, in quanto si
tratta di un mero errore materiale, con la conseguente dichiarazione di REGOLARITA’
dell’impegno.
2.Capitolo 473709 (Fondo speciale destinato al potenziamento delle attività produttive isolane) –
Impegno n. 50 – Importo € 2.861,11.
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L’impegno campionato riguarda contributi destinati ai Comitati regionali delle
federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e delle associazioni benemerite
riconosciute dal Coni a sostegno delle attività istituzionali, delle spese di funzionamento dei
centri di preparazione, di avviamento o di addestramento, dell’organizzazione di
manifestazioni sportive internazionali da svolgersi in Sicilia.
Con i D.D.G. n. 3164 del 02/12/2019, n. 3363 dell’11/12/2019 e n. 3245 del 05/12/2019
è stato approvato il Piano di riparto dei contributi, mentre con la deliberazione n. 195 del
21/05/2020 la Giunta regionale, acquisito il parere positivo reso dalla Commissione bilancio
dell’A.R.S., ha approvato la ripartizione del fondo di compensazione relativamente alle
“Priorità spettanze retributive 2019 e contributi L.R. n. 8/78 e ss.mm.ii.”.
Con il D.D.G. n. 1752/2020 l’amministrazione regionale ha proceduto a:
•

approvare l’integrazione del Piano di riparto dei contributi destinati ai Comitati

Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e delle
Associazioni benemerite riconosciute dal CONI a sostegno delle attività istituzionali, delle
spese di funzionamento dei centri di preparazione, di avviamento o di addestramento ,
dell’organizzazione di manifestazioni sportive e dell’attività agonistica dei comitati stessi,
delle associazioni e società sportive siciliane iscritte al Coni per l’anno 2019, relativamente
all’80% dell’intera dotazione finanziaria;
•

impegnare la somma di euro 976.000,00 sul capitolo in esame dell’esercizio 2019 pari

all’80% dell’intera dotazione finanziaria di euro 1.220.000,00;
•

approvare l’integrazione del Piano di riparto dei contributi destinati agli Enti di

promozione sportiva riconosciuti dal CONI per l’anno 2019, relativamente al 20% dell’intera
dotazione finanziaria;
•

impegnare la somma di euro 244.000,00 sul capitolo in esame dell’esercizio 2019 pari

al 20% dell’intera dotazione finanziaria di euro 1.220.000,00.
Nel medesimo provvedimento l’amministrazione dispone che i beneficiari inclusi
negli allegati “devono trasmettere, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del presente provvedimento,
la documentazione comprovante la realizzazione di tutte le attività svolte, corredate dalla
dimostrazione dell’avvenuta corresponsione dei pagamenti (tracciabilità bancaria),
unitamente ai giustificativi di spesa (…).
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Dall’allegato 1 al Piano di riparto è possibile estrapolare il contributo campionato a
favore della Federazione Italiana Sport Bowling – Associate – delegato Regionale Sicilia, con
sede in Palermo, liquidato con D.D.S. n. 2403 del 27/10/2020.
Con una prima nota di integrazione istruttoria prot. Cdc n. 724 del 26/01/2022 è stata
chiesta la trasmissione di copia della comunicazione Presidente del CONI (nota prot. n. 221
del 3 agosto 2020) e della documentazione prodotta dal beneficiario del contributo
(Federazione Italiana Sport Bowling) comprovante la realizzazione delle attività svolte.
L’Amministrazione, con nota prot. n. 3379 del 31/01/2022 a firma del Dirigente
genarle, ha trasmesso gli atti richiesti.
Con nota istruttoria prot. Cdc prot. Cdc n. 1078 del 7/02/2022, è stato chiesto alla
Regione di chiarire la discrasia

emergente dal decreto 1752 del 7 agosto 2020, in cui si

impegna la somma sul capitolo in esame dell’esercizio 2019, mentre nel decreto di liquidazione
si fa riferimento all’impegno 50/2020 dell’esercizio 2020 (D.D.S. n. 2403 del 27.10.2020),
richiamando il citato D.D.G. 1752/202.
Con nota di riscontro prot. n. 4584/A2 del 08 febbraio 2002 il Dirigente generale
riconosce che “per mero errore, all’art. 2 del citato D.D.G.n.1752 del 07.08.2020 è stata riportata la
dicitura “esercizio finanziario 2019” anziché esercizio finanziario 2020; peraltro nello stesso DDG 1752
è riportato – nelle premesse - il Decreto 757/2020 che iscrive le somme sull’esercizio 2020. Gli impegni
50 e 59 sono stati infatti correttamente imputati dalla Ragioneria Centrale sul capitolo 473709 anno
finanziario 2020”.
Quanto affermato dalla Regione risulta confermato dalla verifica effettuata in sede
istruttoria sul Sic.
L’impegno appare REGOLARE dal punto di vista contabile, in quanto correttamente
imputato sull’esercizio 2020 sulla base del principio delle esigibilità (come conferma la
liquidazione avvenuta nel medesimo esercizio), ma IRREGOLARE dal punto di vista
gestionale.
Nella nota prot. 57499/2022 la Regione “prende atto delle osservazioni sollevate dalla
Corte” e “assicura maggiore attenzione e vigilanza nella predisposizione dei provvedimenti”.
In Adunanza, quanto alle irregolarità sugli impegni 59 e 50, cap. 473709, per la quale
la Corte ha eccepito una irregolarità di tipo gestionale, la Dirigente generale, nell’evidenziare
le enormi difficoltà che il Dipartimento ha dovuto affrontare per l’emergenza Covid-19 e lo
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smart working, fa osservare che gli impegni sono stati assunti con tempestività ma,
probabilmente, non con la dovuta accortezza: si porrà sicuramente maggiore attenzione in
futuro affinché non si verifichino più dei meri errori materiali.
Il Collegio ritiene di potere superare il rilievo del magistrato istruttore, in quanto si
tratta di un mero errore materiale, con la conseguente dichiarazione di REGOLARITA’
dell’impegno.

3.Capitolo 473749 (Interventi in favore dei teatri gestiti da istituzioni private – L.R. 09/2020, art.
16, c. 2) – Impegno n. 126 – Importo € 4.141,35.
L’impegno campionato riguarda un contributo concesso a un operatore economico
(Cinema Metropol Scordia Sas di Di Liberto & C.) ai sensi dell’art. 16, commi 2 e 3, della Legge
regionale n. 9/2020, per la perdita di incassi al botteghino o per la riduzione dei ricavi al netto
di contributi da enti pubblici a seguito della pandemia da Covid 19, da erogare con le modalità
individuate con apposito decreto dell’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo
spettacolo, previo parere della competente Commissione legislativa.
A seguito dell’approvazione (e successiva pubblicazione), avvenuta con il D.A. n.
2824/S6 del 24/11/2020, dell'Avviso pubblico “Interventi in favore del Turismo e dello
Spettacolo” per l’anno 2020 e dell’attività istruttoria dell’ufficio regionale competente , con il
provvedimento campionato (D.D.G. n. 3332 del 22.12.2020), il Dipartimento ha proceduto
all’impegno nei confronti dei soggetti individuati nell’elenco delle “Istanze ammissibili alla
successiva fase di verifica documentale”, allegato al medesimo decreto, tra i quali il Cinema
Metropol Scordia Sas di Di Liberto & C. con sede in Scordia, per l’importo di euro 4.141,35.
Con nota istruttoria prot. Cdc n. 724 del 26/01/2022 è stata chiesta la trasmissione di
copia del parere n. 140/V del 18 novembre 2020 della V Commissione dell’ARS e della
documentazione comprovante il possesso, da parte del beneficiario Cinema Metropol Scordia
Sas, dei requisiti di ammissibilità al contributo.
L’Amministrazione, con nota prot. n. 3379 del 31/01/2022 a firma del Dirigente
genarle, ha trasmesso l’integrazione richiesta.
Dall’esame della documentazione agli atti emerge che:
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✓ con D.D.G. n. 3332 del 22.12.2020 il Dipartimento ha proceduto all’impegno nei confronti
dei soggetti individuati nell’elenco delle “Istanze ammissibili alla successiva fase di
verifica documentale”;
✓ con il D.D.G. n. 2980/S6 del 29/10/2021 sono stati approvati gli elenchi dei “Soggetti
ammissibili al finanziamento”, nonché dei soggetti “ammessi con riserva”,
✓ con il D.D.S. n. 3413/S6 del 22/11/2021 l’amministrazione regionale ha proceduto alla
liquidazione del contributo a favore del creditore, a seguito delle verifiche effettuate a
campione sulle autodichiarazioni prodotte in ordine al possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016, nonché a seguito delle verifiche sulle posizioni INAIL e
INPS (attraverso il DURC), della posizione presso Equitalia e, ove necessario, delle
informative antimafia.
Sul punto si ritiene opportuno richiamare la disciplina dell’allegato 4/2 al d. lgs. n.
118/2011: “1. Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al
momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a
scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. La
consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non
vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita,
quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.
5.1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle
scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo
determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e
costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Gli elementi
costitutivi dell'impegno sono:
- la ragione del debito;
- l'indicazione della somma da pagare;
- il soggetto creditore;
- la scadenza dell'obbligazione;
- la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.
L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la
copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun
esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. Pur se il provvedimento di impegno deve
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annotare l'intero importo della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla
competenza avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione
agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non possono essere
riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello
stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica.
5.2 Pertanto, per la spesa corrente, l'imputazione dell'impegno avviene:
c) per la spesa relativa a trasferimenti correnti:
- nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo.
Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in
cui il trasferimento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a
scadenza”.
Il magistrato istruttore è dell’opinione che l’impegno sia IRREGOLARE, in quanto
dall’esame degli atti emerge che la definitiva attribuzione del contributo è avvenuta nel 2021
con il D.D.G. n. 2980/S6 del 29/10/2021, con cui sono stati approvati gli elenchi dei “Soggetti
ammissibili al finanziamento”, mentre con il D.D.G. n. 3332 del 22.12.2020 sono stati
individuate le “Istanze ammissibili alla successiva fase di verifica documentale”.
Nella nota prot. 57499/2022 la Regione richiama quanto esposto in merito al
corrispondente residuo passivo, evidenziando quanto segue: “occorre rilevare che al momento
dell’emissione del relativo decreto di impegno (n.3332/2020 el 22.12.2020) era stata già compiutamente
esaminata dagli uffici tutta la documentazione presentata dai soggetti richiedenti (autodichiarazioni,
asseverazioni, etc.) sulla base elle cui risultanze è stato computato l'esatto importo del ristoro non
suscettibile di modifiche ed è stata individuata la platea dei soggetti beneficiari. Trattandosi di procedure
amministrative rientranti nella fattispecie degli "aiuti di stato", sono state effettuate ex post elle verifiche
sulle autodichiarazioni a campione, prima di avviare la fase di liquidazione delle somme impegnate. Tale
iter si è concluso nell'esercizio finanziario successivo con DDG 2980 del 29.10.2021. Torna utile
precisare che nessuna documentazione è stata pertanto accusata o richiesta successivamente all'adozione
dell’impegno di spesa ai soggetti beneficiari. La intestazione di cui all'allegato al ddg. n.3332/2020
"Istanze ammissibili alla successiva fase di verifica documentale " è pertanto da riferirsi esclusivamente
agli adempimenti discendenti dal DL 34/2000 (che onera le Amministrazioni ad effettuare appositi
controlli a campione in "misura proporzionale al rischio ed all'entità del beneficio sulle autodichiarazioni
di cui agli art. 46 e 47 del DPR 445/2000" dando facoltà di procedere alla revoca del contributo anche
successivamente alla sua emanazione) oltre che riferite al recepimento delle documentazioni
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propedeutiche alla mera fase di liquidazione (quali DURC, Equitalia, etc.) che vengono richieste agli
Enti competenti nell'immediatezza della liquidazione. Infatti, sia i soggetti beneficiari che gli importi
dei ristori come individuati nel DDG 3332/2020, si riportano identici nel successivo DDG 2980/2021”.
Il Collegio ritiene di potere accogliere le argomentazioni della Regione, in quanto i
soggetti creditori erano già stati individuati nel 2020, dichiarando pertanto REGOLARE
l’impegno.
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VERIFICA DEI RESIDUI PASSIVI
Relatore: Ref. Emanuele Mio
Premessa
Per l’esercizio 2020 è stato estrapolato un campione di n. 66 residui passivi da mantenere e da
controllare secondo i criteri e le metodologie richiamati nella Deliberazione n. 186/2021/INPR.
A tale determinazione si è pervenuti in considerazione della valutazione, basata anche
sull’esperienza pregressa, di un rischio di controllo interno “medio”: detta circostanza ha
consentito l’elaborazione di un campione di 66 atti, per un importo totale di euro 415.252.938
che rappresenta il 19,93 per cento dell’importo di complessivi euro 2.083.150.945,
corrispondente alla popolazione dei residui passivi “depurata” dalle partite relative al
personale, da quelle relative al perimetro sanitario e da quelle inferiori a mille euro.

Assessorato

Importo residui
passivi

1. Presidenza
2. Attività produttive
3. Beni culturali e dell’Identità siciliana

N.
atti
3
2
4

4. Economia

11

74.462.407,70

5. Famiglia, politiche sociali e del lavoro

6

210.837,16

6. Autonomie locali e della funzione
pubblica

5

244.405.289,00

7. Infrastrutture e mobilità
8. Agricoltura, sviluppo rurale e pesca
mediterranea
9. Salute
10. Territorio e ambiente
11. Turismo, sport e spettacolo

11
9

328.621,55
769.814,78

4
1
10

94.433.958,90
8.530,00
56.895,33

Totali

66

415.252.938,00

317.514,97
77.855,64
181.213,05

Si espongono, di seguito, le osservazioni del magistrato istruttore sulle operazioni sottostanti
agli impegni campionati, alla luce della documentazione fornita in sede istruttoria:
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PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento regionale della Protezione civile
Con la nota prot. Cdc n. 11383 del 30/12/2021 è stato richiesto all’Amministrazione regionale
di trasmettere la documentazione relativa ai residui passivi selezionati al fine di verificare la
sussistenza dell’obbligazione di pagamento – nell’esercizio 2020 – relativa alla somma
mantenuta a residuo passivo al 31 dicembre 2020, nel rigoroso rispetto dei principi contabili
di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.
L’Amministrazione ha fornito riscontro alla predetta richiesta con nota n. 2860 del 20/01/2022
(prot. Cdc n. 492 del 21/01/2022).
In relazione ai due provvedimenti si rappresenta quanto segue.

Capitolo
516066
516062

1.

Numero
Impegno
1
25

Provvedimento
Tipo
DDG
DDG

Numero
Provvedimento
53
1689

Data
Provvedimento
07/04/2014
22/12/2016

Residuo da
mantenere (€)
303.279,04
10.633,26

Capitolo 516066 “Somme da destinare al proseguimento delle iniziative di somme urgenze da

porre in essere per consentire il ritorno alle condizioni di normalità a seguito delle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina” – Impegno n. 1 –
D.D.G. n. 53 del 07 aprile 2014 - Importo residuo da mantenere euro 303.279,04.
Il residuo campionato trae origine dall’impegno assunto col D.D.G. n. 53 del 7 aprile 2014, il
cui importo originario (che ammontava a € 30.000.000,00) era destinato a consentire la
prosecuzione in regime ordinario delle attività finalizzate a superare la situazione di criticità
determinatasi nei territori in provincia di Messina a seguito delle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio, marzo e novembre 2011.
L’Amministrazione regionale, nella nota di trasmissione della documentazione, ha
rappresentato che è stato necessario mantenere, sull’originario impegno predetto, l’importo
residuo oggetto del campionamento in quanto “sussistevano obbligazioni di pagamento necessarie
ai pagamenti relativi al completamento di interventi già avviati”. A tal proposito l’Amministrazione
ha, altresì, trasmesso un elenco degli 11 interventi urgenti ancora in corso di definizione.
Dalla disamina della documentazione prodotta è emerso che le somme da erogare
ammontavano a € 596.247,22 a fronte di un residuo da mantenere pari a € 303.279,04.
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Con nota istruttoria prot. C.d.c. n. 1346 del 17 febbraio 2022 è stato chiesto di chiarire la
differenza di importi tra le somme complessive da erogare per gli interventi ancora in corso,
indicate nella nota n. 2249 del 18 gennaio 2022, che ammontavano a € 596.247,22 a fronte di un
residuo da mantenere pari a € 303.279,04 e di rappresentare i motivi per cui, trattandosi di
“pagamenti relativi al completamento di interventi già avviati”, come affermato nella citata nota n.
2249, per il primo intervento dell’elenco (Barcellona Pozzo di Gotto – Riordino idraulico rete
di drenaggio Saje Bizzarro-Pantano-Oreto) restava da erogare l’intero finanziamento. E’ stato
chiesto, altresì, di trasmettere copia della scheda redatta per il mantenimento del residuo in
sede di riaccertamento ordinario.
Con la nota n. 9161/A.05/DRPC Sicilia/ del 24 febbraio 2022 (prot. C.d.C. n. 1577 del 25
febbraio 2022) il Dirigente dell’Area 5 ha trasmesso copia del riepilogo dei residui del capitolo
516066 che contiene la quota di residuo mantenuta sul provvedimento campionato e, in
relazione alle richieste formulate ha rappresentato che:
• il residuo non è riferibile ad uno specifico progetto ma risulta finalizzato al completamento di parte
del piano degli interventi di cui all'O.C.D.P.C. n. 71/2013, approvato dal Dipartimento nazionale di
Protezione Civile. Va inoltre precisato che l'attuazione dei singoli interventi, ai sensi dell'art.1
comma 4 della citata ordinanza, è stata operata con la collaborazione degli Enti Territoriali interessati,
onerati di provvedere a tutti gli atti conseguenziali. Gli stessi richiedono successivamente a questo
Dipartimento l'accreditamento delle somme necessarie per la liquidazione delle spese sostenute. Nella
nota prot. n. 2249 del 18 gennaio 2022 del Servizio S.11 sono stati elencati interventi, previsti nel
citato piano e in corso di attuazione, per i quali alla data del riaccertamento sussistevano impegni
giuridicamente vincolanti e creditori certi che hanno giustificato il mantenimento del residuo passivo
in questione. I relativi pagamenti trovano copertura parte sull'impegno n.1/2019 e per la rimanente
quota, in eccedenza, su altro impegno, riguardante la medesima fattispecie, reimputato nell'esercizio
2020 (impegno n. 2/2020).
• L'intervento cod. 71 002 risulta già avviato in quanto il comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha
proceduto all'affidamento dei lavori in data 16/07/2018 e alla stipula del contratto con la ditta
esecutrice LOVERAL srl in data 3/04/2019, consegnando i lavori il 25/06/2019. Non si è dato corso
all'accreditamento delle somme in favore del Comune per la mancata trasmissione di tutta la
documentazione necessaria, seppur risultano emessi un certificato di pagamento per l'anticipazione
(15/07/2019) e un certificato di pagamento per il 1° SAL (10/10/2019), per un totale complessivo di
€. 137.055,27.
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Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

2.

Capitolo 516062 “Spese per interventi urgenti di protezione civile e per quelli connessi a

emergenze infrastrutturali relative ad acque e rifiuti, nonché per il potenziamento dei presidi operativi,
delle attrezzature, delle reti e dei mezzi” – Impegno n. 25 – D.D.G. n. 1689 del 22 dicembre 2016 Importo residuo da mantenere euro 10.633,26.
Il residuo passivo campionato riguarda una quota delle spese afferenti ai lavori di somma
urgenza da realizzare nel comune di Calatabiano (CT). Dalla documentazione trasmessa si
rileva che nell'ambito degli interventi elencati nel Piano della O.C.D.P.C. n. 340/2016 era
ricompreso “l’intervento di consolidamento versante in contrada Piraino-Santa Caterina in
Comune di Calatabiano (CT) e di realizzazione di una struttura di sostegno a monte del nuovo
tracciato della condotta adduttrice dell'acquedotto Fiumefreddo". Prima che iniziassero i
suddetti lavori, intense precipitazioni hanno compromesso la stabilità della condotta
provvisoria di alimentazione idrica che attraversava la predetta contrada.
Col provvedimento campionato era stato approvato e finanziato il progetto esecutivo per i
lavori di somma urgenza da realizzarsi per il ripristino dei luoghi e della funzionalità idraulica
del sistema drenante (in contrada Piraino – Santa Caterina nel comune di Calatabiano) a
seguito dei danni susseguenti all’evento meteo del 25 settembre 2016. L’Amministrazione
regionale, nella nota di trasmissione della documentazione, ha riferito che i predetti lavori sono
stati completati e totalmente liquidati all'impresa GECO con D.D.G. n.439 del 13 luglio 2017 per un
importo complessivo € 34.366,74, comprensivo di I.V.A. È stata mantenuta a disposizione la somma
pari a € 10.633,26 per i seguenti motivi:
1)

Per la liquidazione degli "Incentivi di cui all'art.92 co 5 del D.lgs. 163/06. (2%)", pari a €

599,99, finalizzati al pagamento degli incentivi ai due funzionari, in servizio presso il DRPC, in qualità
di Direttore Lavori e Coordinatore per la sicurezza.
2)

Per gli "eventuali indennizzi per occupazione temporanea" alle ditte proprietarie dei terreni, più

volte interessati dai lavori.
Inoltre, è stato specificato che, poiché gli indennizzi da corrispondere ai proprietari dei terreni
su cui sono stati effettuati i lavori “riceveranno copertura finanziaria a valere sulle somme a
disposizione dell'intervento della ordinanza O.C.D.P.C. 459/2017 ex 340/2016”, vanno mantenute a
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residuo soltanto le somme relative agli incentivi (di cui all'art. 92 co 5 del D.Lgs 163/06, per un
totale di € 599,99) da corrispondere ai due funzionari che hanno espletato, rispettivamente, il
ruolo di Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza.
Con nota istruttoria prot. C.d.c. n. 1346 del 17 febbraio 2022 è stato chiesto di:
a)

trasmettere copia della scheda redatta per il mantenimento del residuo in sede di
riaccertamento ordinario,

b)

fornire elementi più precisi in ordine alle date in cui si è proceduto alla quantificazione
economica delle indennità da corrispondere e a quelle degli accordi bonari, nonché
fornire chiarimenti sulle ragioni del prolungato mantenimento del residuo a fronte
della disponibilità delle somme relative all’intervento di cui all’OCDPC 459/2017 ex
340/2016;

c)

chiarire i motivi per cui non sono ancora stati liquidati gli incentivi ai funzionari del
D.P.R.C., considerato che i lavori sono stati totalmente liquidati nel mese di luglio 2017.

Con la nota n. 9161/A.05/DRPC Sicilia/ del 24 febbraio 2022 (prot. C.d.c. n. 1577 del 25
febbraio 2022) il Dirigente dell’Area 5 ha trasmesso copia del riepilogo dei residui vecchi ante
2020 che contiene la quota di € 10.633,26 mantenuta sul provvedimento campionato e, in
relazione alle richieste formulate ha rappresentato che:
• la quantificazione economica delle indennità di occupazione temporanea e di esproprio, da
corrispondere ai proprietari dei terreni, è stata possibile a seguito del rilievo delle opere realizzate e
completate e del successivo frazionamento catastale che ha permesso di definire le superfici delle
particelle interessate.
L’atto di aggiornamento del frazionamento catastale presso l’Ufficio Provinciale dell’Agenzia delle
Entrate (CT 17569/2021) è stato firmato dal Dirigente Generale del DRPC in data 03/02/2021.Ciò ha
permesso di continuare l’interlocuzione con le ditte interessate per la definizione delle indennità,
soprattutto per le occupazioni temporanee, che ha portato alla stipula degli accordi bonari, consentendo
di mantenere le indennità, complessivamente, nell’ambito dell’importo presente nelle somme a
disposizione dell’intervento di cui alla OCDPC 459/17 ex 340/2016.
Gli accordi bonari sono stati firmati in data 20.01.2022 (ditta S. Scandurra) e 16.02.2022 (ditta G.
Mauro).
Si è, quindi, ritenuto opportuno il mantenimento del residuo in quanto le richieste e le proposte di
indennità di esproprio e di occupazione inoltrate dalle ditte negli anni precedenti superavano le somme
presenti nel quadro economico del progetto di cui alla OCDPC 459/17 ex 340/2016;
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• relativamente alla mancata liquidazione degli incentivi, non si è provveduto in quanto non sono
pervenute richieste di pagamento da parte degli interessati e comunque, avendo mantenuto la somma
di 599,99 con il riaccertamento ordinario dei residui per l’esercizio 2021, si procederà alla liquidazione
nel corrente anno finanziario.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

Dipartimento regionale della Programmazione
Con la nota prot. Cdc n. 11362 del 30/12/2021 è stato richiesto all’Amministrazione regionale
di fornire la documentazione dei residui passivi selezionati, che consentisse di acclarare la
sussistenza dell’obbligazione di pagamento – nell’esercizio 2020 –della somma mantenuta a
residuo passivo al 31 dicembre 2020, nel rigoroso rispetto dei principi contabili di cui
all’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.
L’Amministrazione ha fornito riscontro alla predetta richiesta con nota n. 689 del 20/01/2022
(prot. Cdc n. 532 del 21/01/2022).
Il merito al provvedimento campionato si relaziona di seguito.

Capitolo
512426

3.

Numero
Impegno
2

Provvedimento
Tipo
DDG

Numero
Provvedimento
835

Data
Provvedimento
03/12/2020

Residuo da
mantenere (€)
3.602,67

Capitolo 512426 “Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per l’Azione 1 – Asse

10 del Piano di Azione e Coesione (Programma operativo Complementare – POC) 2014 – 2020” –
Impegno n. 2 – D.D.G. n. 835 del 03 dicembre2020 - Importo residuo da mantenere euro
3.602,67.
Il residuo, oggetto del campionamento, deriva dal decreto n. 835 del 3 dicembre 2020 del
Dipartimento Programmazione, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto
denominato “Piano di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica nei processi di
attuazione e monitoraggio degli interventi di investimento pubblico del Comune di Mirto Servizio di supporto specialistico”.
La fattispecie si è snodata attraverso le seguenti fasi: con l'avviso approvato dal Dipartimento
Autonomie locali con D.D.G. n. 422/2018, è stato pubblicato il Piano di riparto delle risorse
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attribuite ai Comuni e il Dipartimento Programmazione è stato individuato dal Dipartimento
delle Autonomie locali come Centro di Responsabilità attuatore del risultato atteso
dell'Accordo di Partenariato del PO FESR 2104-2020, 11.6: "Rafforzare la capacità istituzionale
delle autorità pubbliche e delle parti interessate e promuovere un'amministrazione pubblica
efficiente".
A seguito dell’avviso pubblico di “Invito alla presentazione di progetti da finanziare con le
risorse di cui alla misura-realizzazione di investimenti da parte degli Enti locali- dell’Asse 10
Azione 1 del Programma di Azione e Coesione della Sicilia (Programma Operativo
Complementare) 2014/2020”,in conformità al combinato disposto del comma 22, art. 7, della
legge regionale n. 3/2016 e del comma 7, art. 21, della legge regionale n. 8/2017 il comune di
Mirto ha presentato il predetto progetto. Il Dipartimento Autonomie locali ne ha verificato la
sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la coerenza con l’avviso, infine, (a norma dell’art. 5
del citato decreto D.D.G. n. 422/2018 e ss.mm.ii.) ha trasmesso la scheda dell’intervento al
Dipartimento Programmazione, competente a valutare la coerenza dei progetti presentati con
i programmi PAC-POC 2014-2020 e ad emettere i decreti di finanziamento. Nel decreto n. 835,
che ha ammesso a finanziamento il citato progetto del comune di Mirto, era previsto che la
somma complessiva (€ 18.013,34) venisse imputata come di seguito indicato:
➢ esercizio finanziario 2020 - € 3.602,67
➢ esercizio finanziario 2021 - € 14.410,67.
Il disciplinare (che costituisce parte integrante del predetto decreto n. 835) regolante i rapporti
tra la Regione siciliana - Dipartimento della Programmazione e il comune di Mirto – all’art. 7
ha statuito le Modalità di erogazione del contributo finanziario “L'erogazione del contributo
finanziario concesso avverrà con le modalità stabilite nell’avviso approvato con DDG n.422 del
31.12.2018, successivamente modificato con DDG n.28 del 5.3.2019, di seguito specificate:
- un’anticipazione alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa in materia di contabilità pubblica,
da erogarsi in due tranche;
-la prima, sino al massimo del 5% del contributo pubblico concesso, con il Decreto di finanziamento,
entro 30 giorni dalla notifica del Decreto di approvazione del Disciplinare.
Per l’erogazione della prima tranche di anticipazione, il Beneficiario dovrà presentare:
−

la richiesta di anticipazione, redatta secondo al presente disciplinare.

−

attestazione relativa al rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
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−

attestazione relativa all’assolvimento degli obblighi in materia di monitoraggio economico,
finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto
allineamento sulla piattaforma Caronte.”

Con nota istruttoria prot. C.d.c. n. 1344 del 17 febbraio 2022 è stato chiesto di “riferire sui
presupposti che hanno determinato l’impegno e la contestuale imputazione della somma di €
3.602,67 all’esercizio finanziario 2020 nonché chiarire i motivi per cui l’amministrazione (come
rappresentato nella nota n. 689 del 20 gennaio 2022 – prot. Cdc n. 532 del 21 gennaio 2022) ha,
successivamente, ritenuto che il predetto importo “che avrebbe dovuto essere imputato
sull’esercizio finanziario 2021 è stato mantenuto erroneamente nel 2020”.
Nelle premesse del decreto n. 835 viene citato il D.D. n. 837 del 30 giugno 2020 del Ragioniere
generale, con il quale si sarebbe dovuto istituire il capitolo 512426 su cui gravano i contributi
de quo, ma il predetto D.D. ha istituito il capitolo 512421; si è chiesto, pertanto, di chiarire la
discrasia riscontrata.
Con nota di risposta n. 2166 del 22 febbraio 2022 (prot. C.d.c. n. 1472 del 22 febbraio 2022) il
Dirigente generale dell’Area Affari generali, personale, bilancio, comunicazione, trasparenza
e contratti, ha rappresentato quanto segue:
Al 31/12/2021 sul capitolo 512426, DDS n. 835 del 03/12/2020, è risultato un residuo di € 3.620,67.
Tale residuo è stato “mantenuto”.
Il residuo si è originato a seguito dell’emissione del DDS di impegno n. 835 del 03/12/2020 con il
quale è stato concesso al Comune di Mirto un finanziamento pari ad € 18.013,34. E’ stato, altresì,
disposto l’impegno contabile per lo stesso importo. Tale impegno è stato imputato ai seguenti esercizi
finanziari:
- 2020 € 3.602,67
- 2021 € 14.410,67
L’articolazione di tale imputazione è stata fatta sulla base delle previsioni dell’art. 7 del Disciplinare
allegato al predetto DDS, che prevede in particolare “...la seconda tranche sino al massimo del 20% del
contributo pubblico concesso con il Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (in ipotesi
di più Decreti di quantificazione definitiva del finanziamento, sarà considerato l’ultimo), entro 30
giorni dalla notifica del Decreto, sempreché siano stati stipulati contratti di appalto di lavori, servizi e
forniture per importi complessivamente non inferiori al 50% dell’importo dell’operazione ammesso a
finanziamento con il predetto Decreto e previa verifica amministrativa della documentazione attestante
la spesa per un importo non inferiore alla prima tranche di anticipazione...”. Il Comune di Mirto,
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destinatario del finanziamento, entro il 31 dicembre 2020 non ha avanzato istanza di anticipazione e
pertanto, correttamente, il residuo passivo de quo avrebbe dovuto essere reimputato all’esercizio
finanziario 2021. In realtà tale residuo è stato mantenuto e pertanto nella relazione trasmessa con la
nota prot.

n. 689 del 20/01/2022 è stato affermato che il residuo passivo “è stato mantenuto

erroneamente”. Riguardo invece al decreto di iscrizione n. 837 del 30/06/2020 è stato verificato che si è
trattato di un mero refuso nell’indicazione del capitolo su cui effettuare l’iscrizione (512421) infatti
l’iscrizione è stata correttamente effettuata sul capitolo 512426. A tal fine si allega una visura del sistema
contabile SIC che dimostra che con il DD n. 837/2020 è stata effettuata l’iscrizione di € 840.888,31 e
una visura relativa al capitolo 512421 dalla quale si evince che nessuna iscrizione sia stata effettuata
con il DD 837/2020.
Il Magistrato Istruttore aveva proposto al Collegio la dichiarazione di irregolarità del residuo
in quanto non sussistevano i presupposti per il suo mantenimento (ovvero l’obbligazione di
pagamento nell’esercizio 2020) in ossequio alle previsioni dei principi contabili di cui
all’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.
Con successiva nota prot. 55849 del 10 giugno 2022 l’Amministrazione si è riservata di
riscontrare il punto.
Con ulteriore nota prot. 57499 del 14 giugno 2022 l’Amministrazione ha ribadito che in sede di
riaccertamento dei residui passivi per l’esercizio 2020 detto residuo è stato erroneamente
mantenuto invece che provvedere alla sua reimputazione all’esercizio 2021 in ossequio al
principio della scadenza dell’obbligazione passiva.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara IRREGOLARE il residuo.
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Con la nota prot. Cdc n. 11359 del 30/12/2021 è stato richiesto all’Amministrazione regionale
di fornire la documentazione dei residui passivi selezionati, che consentisse di acclarare la
sussistenza dell’obbligazione di pagamento – nell’esercizio 2020 –delle somme mantenute a
residuo passivo al 31 dicembre 2020, nel rigoroso rispetto dei principi contabili di cui
all’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.
L’Amministrazione ha fornito riscontro alla predetta richiesta con nota n. 2545 del 20/01/2022
(prot. Cdc n. 483 in pari data).

Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2020

266

Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana

In merito ai due provvedimenti campionati si relaziona quanto segue.

Dipartimento regionale delle attività produttive
Capitolo
742875
742875

4.

Numero
Impegno
682
448

Provvedimento
Tipo
DDS
DDS

Numero
Provvedimento
1375
1653

Data
Provvedimento
12/09/2018
28/09/2018

Residuo da
mantenere (€)
18.720,00
59.135,64

Capitolo 742875 “Interventi nell’ambito dell’azione 3.5.1_01 e 3.5.1_02 del PO” – Impegno

n. 682 – D.D.S. n. 1375 del 12 settembre 2018 - Importo residuo da mantenere euro € 18.720,00.
Col D.D.G. n. 1375 del 12 settembre 2018 (oggetto del campionamento) è stato approvato
l’elenco delle istanze ammesse a finanziamento nell’ambito dell’azione 3.5.1-02 del PO-FESR
2014/2020. L’importo campionato è relativo al saldo del contributo (pari a € 18.720,00 cioè al
10% del finanziamento) in favore della ditta Movimento e Salute srls.
Col D.D.G. n. 1621 del 9/5/2019 era stato autorizzato il pagamento di € 74.880,00 pari al 40%
del finanziamento complessivo e col D.D.G. n. 1175 del 25/6/2020 era stato autorizzato il
pagamento del I SAL pari al 50%. Infine, la ditta aveva richiesto il saldo del contributo (ossia
il restante 10% dell’importo totale) in data 2 novembre 2020.
Con nota istruttoria prot. C.d.c. n. 2589 del 30 marzo 2022 è stato chiesto di trasmettere copia
della scheda redatta per il mantenimento del residuo in sede di riaccertamento ordinario e del
cronoprogramma progettuale.
E’ stato chiesto, altresì, di fornire dettagliata relazione sui motivi per cui la somma residua non
è stata erogata entro l’anno 2020.
Con nota di risposta n. 18100 dell’8 aprile 2022 (prot. C.d.c. n. 3145 dell’11 aprile 2022) il
Dirigente Generale del Dipartimento Attività produttive ha trasmesso copia della scheda
redatta per il mantenimento del residuo in sede di riaccertamento ordinario.
In relazione alla richiesta di trasmissione di copia del cronoprogramma progettuale sono stati
trasmessi due documenti: “Piano di copertura degli investimenti” e “Articolazione
temporale degli investimenti “dai quali, tuttavia, non si evince la successione temporale e le
scadenze previste per le varie fasi procedurali.
In ordine alle motivazioni per cui la somma non era stata erogata nell'anno 2020 è stato
specificato che: “questo Dipartimento con DDG n. 1375 del 12/09/2018, ha concesso, a valere
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sull'azione 3.5.1_02 "Aiuti alle imprese in fase di avviamento" del PO FESR 14-20 - un importo pari a
euro 187.200,00 all'impresa "Movimento e Salute", codice progetto 09CT8690210493 della durata
complessiva di n.10 mesi.
In data 13.11.2019, il beneficiario ha richiesto ai sensi del paragrafo 3.3.4 dell'Avviso Pubblico una
proroga di 3 mesi regolarmente concessa con prot.n. 74295 del 05/12/2019. Tale proroga ha traslato i
termini di ultimazione del progetto nel perimetro normativo delle Circolari di proroga legate alla
pandemia che hanno sospeso e prolungato tutti i termini per l'ultimazione dei programmi di
investimento. Tali circolari sono state emanate dal Dipartimento in coerenza alle normative nazionali
ed in condivisione dell'Organo politico e più precisamente:
− Circolare 3/2020 sospensione erga omnes dei termini e proroga al 31-07-2020
− Circolare 4/2020
− Circolare 10/2020 — per tutti i progetti la cui scadenza, sia naturale che prorogata, ricada nel
periodo compreso tra il 31.01.2020 e il 31.01.2021 o per i quali è stata richiesta una proroga nel
periodo precedente a quello emergenziale (protocollate in ingresso presso il Dipartimento prima
del 31.01.2020) ma non istruite e/o con istruttoria non conclusa, sono prorogati al 23.04.2021;
− Circolare 3/2021 - il termine concesso con la Circolare n. 10 del 30 ottobre 2020 è esteso fino al
21 ottobre 2021;
− Circolare 4/2021 proroga tutti i termini al 23-03-2022 - Il termine concesso con la Circolare n.
3 del 19 maggio 2021 è esteso al 23 marzo 2022;
− In ultimo con Circolare 1/2022 i termini sono stati estesi al 21 giugno 2022.
In data 2/11/2020 il beneficiario ha richiesto l'erogazione del saldo pari al 10% per un importo di euro
18.720,00.
A tal riguardo appare opportuno specificare quanto segue:
Come previsto dal "Manuale di Attuazione del PO FESR 2014/2020" adottato con DDG n.107/V DRP
dell'1/4/2019 e s.m.i prima della liquidazione del saldo, l'Ufficio Competente per le Operazioni (UCO),
deve effettuare le verifiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria tra cui:
− l'avvenuta presentazione della domanda di saldo da parte del beneficiario completa del rendiconto
finale;
− la correttezza formale della domanda di saldo e del rendiconto finale;
− la regolarità della spesa sui documenti giustificativi presentati;
− il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di valutazione dell'operazione.
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E dunque, solo a seguito dell'esito positivo di tali verifiche amministrative e dopo aver e espletato la
verifica in loco, l'UCO può trasmettere la documentazione inerente all'Ufficio di Monitoraggio e
Controllo (UMC) per i controlli di primo livello ai sensi dell'art.125 del Regolamento UE 1303/2013;
ed ancora, solo seguito dell'esito delle verifiche sui controlli da parte dell'UMC, può essere
predisposto il Decreto di liquidazione del saldo.
A tal riguardo, si specifica che con nota prot. n. 6115 del 22/05/2020, l'Area 7- "Controlli,
Repressione Frodi Comunitarie e Chiusura Programmi Comunitari", del Dipartimento
Programmazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.125 del Regolamento UE 1303/2013,
ha suggerito, per quanto riguarda i controlli in loco, ed a causa dell'emergenza epidemiologica legata
al contenimento del COVID-19 e delle indicazioni impartite in materia dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, nel periodo in cui vige lo stato d'emergenza, di espletare le attività di controllo di I
livello essenzialmente in ambito desk, attraverso l'utilizzo di sistemi informatici o mediant e la
trasmissione della documentazione per via telematica.
Lo stesso orientamento, è stato peraltro condiviso dai Servizi della Commissione con nota Ares
(2020)1641010 del 18/03/2020, pertanto, a seguito della condizione pandemica la verifica in loco
per il progetto Movimento e Salute è stata svolta il 30/7/2021. Successivamente il 31/08/2021 con
nota prot. n. 45664 il verbale di tale verifica è stato trasmesso all'UMC per il controllo di I livello
propedeutico all'erogazione del contributo relativo al saldo finale. L'UMC ha esitato positivamente
il controllo in data 6/12/2021 non rilevando alcuna criticità e dando quindi un esito positivo. La
stessa checklist di controllo è stata tramessa con nota prot.n. 10108/UMC del 01/03/2022
all'Ufficio Competente per l'Operazione (UCO).
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

5.

Capitolo 742875 “Interventi nell’ambito dell’azione 3.5.1_01 e 3.5.1_02 del PO Sicilia

2014/2020” – Impegno n. 448 – D.D.S. n. 1653 del 28 settembre 2018 - Importo residuo da
mantenere euro 59.135,64.
Il residuo campionato è relativo al saldo del contributo (pari al 10% del finanziamento)
concesso alla ditta DACAM srls nell’ambito dell’azione 3.5.1-01 - Aiuti alle imprese in fase di
avviamento- del PO-FESR 2014/2020.
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La fattispecie si è articolata attraverso le seguenti fasi: col D.D.G. n. 1653 del 28 settembre 2018
(oggetto del campionamento) era stato approvato l’elenco (non prodotto tra la
documentazione trasmessa) delle istanze ammissibili e non ammissibili al predetto
finanziamento.
Col D.D.G. n. 1529 del 7/5/2019 è stato autorizzato il pagamento di € 236.542,55 pari al 40%
del finanziamento, col D.D.G. n. 3215 del 29/10/2019 è stato autorizzato il pagamento della
restante quota pari al 50%.
L’importo campionato (pari a € 59.135,64 cioè al rimanente 10% del finanziamento) era già
rimasto a residuo dell’anno 2019 per il 2020. La ditta ha richiesto il saldo del contributo soltanto
in data 9/12/2021.
L’Amministrazione ha riferito che in virtù di specifiche norme di concessione di proroga (sia
per l’erogazione dei contributi concessi relativi agli anni 2018 e 2019) che per l’inoltro della
richiesta di saldo del contributo e la successiva erogazione dello stesso è stato necessario
mantenere gli impegni nell’esercizio finanziario 2020 per il pagamento del contributo residuo da erogare
a saldo dell’operazione.
Con nota istruttoria prot. C.d.C. n. 2589 del 30 marzo 2022 è stato chiesto di fornire indicazioni
sulle specifiche norme di concessione della proroga (sia per l’erogazione dei contributi concessi
relativi agli anni 2018 e 2019) che per l’inoltro della richiesta di saldo del contributo e la
successiva erogazione dello stesso, nonché di trasmettere copia:
del cronoprogramma progettuale;

a.

b. degli allegati n. 1 e 2 al predetto D.D.G. n. 1653 del 28/9/2018;
c.

del D.D. n. 1781 del 10 agosto 2018 del Dipartimento Bilancio (citato nelle premesse del
predetto decreto n. 1653) con il quale è stata disposta una variazione nel cronoprogramma
relativo al capitolo di spesa 742875 "Interventi nell'ambito dell'azione 3.5.1_01 e 3.5.1_02
del PO Sicilia 2014/2020" sia in termini di competenza che di cassa.

Con nota di risposta n. 18100 dell’8 aprile 2022 (prot. C.d.c. n. 3145 dell’11 aprile 2022) il
Dirigente Generale del Dipartimento Attività produttive ha trasmesso copia:
•

del cronoprogramma progettuale;

•

degli allegati al D.D.G. 1653/18;

•

del D.D.G. 1781/18 di variazione del cronoprogramma finanziario.

Inoltre, l’Amministrazione ha riferito che “In ordine alla richiesta specifica riguardante le norme di
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concessione della proroga (sia per l'erogazione dei contributi concessi relativi agli anni 2018 e 2019)
che per l'inoltro della richiesta di saldo del contributo e successiva erogazione dello stesso si fa rinvio
alle circolari richiamate per il precedente provvedimento.
Ciò premesso, nel caso in argomento, il Dipartimento ed il Beneficiario hanno sottoscritto la
Convenzione i cui tempi di completamento dell'operazione, sono pari a 15 mesi a partire dal 18 aprile
2019 data, quest'ultima, di notifica al Beneficiario del Decreto di approvazione della Convenzione. Ne
deriva che il termine ultimo per la conclusione del programma di investimento, sarebbe scaduto il 17
luglio 2020.
Ne scaturisce che anche in questo caso l'intervento in argomento, è ricaduto pienamente nel campo
di applicazione delle Circolari sopra richiamate, pertanto, anche in assenza di formale richiesta di
proroga, il termine per l'ultimazione del programma di investimenti è da intendersi prorogato al 21
giugno 2022.
Allo stato attuale l'avanzamento finanziario dell'intervento è il seguente:
•

Anticipazione richiesta con istanza del 18/12/2018 liquidata con mandato nr. 29 del 9/05/2019
di importo pari ad euro 236.542,55;

•

SAL richiesto con istanza del 31/07/2019, liquidato con mandato nr. 316 del 29/10/2019 di
importo pari ad euro 295.678,19.

•

SALDO richiesto con istanza del 09/12/2020 non ancora liquidato essendo stato il progetto
campionato per la visita in loco già calendarizzata per il prossimo 29/04/2022.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana

Capitolo

N. impegno

Provv. Tipo

N. Provv.

Data Provv.

377912
777312
776016
376598

15
1
90
2

DDG
DDG
DDG
DDG

4784
6437
5632
5975

28/12/2020
31/12/2019
4/12/201
22/11/2017
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Residuo da
mantenere (€)
145.000,00
31.391,13
2.521.96
2.299,96
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1.

Capitolo 377912 “Somma da erogare in favore dei soggetti beneficiari di un sostegno economico

di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11” – Impegno n. 15 – Importo
residuo da mantenere euro 145.000,00.
Il residuo passivo campionato riguarda il contributo riconosciuto ad una Fondazione Culturale
(Mandralisca-ONLUS) ai sensi dell’art. 128 della Legge Regionale 12 maggio 2010, n. 11 (come
modificato dalla Legge Regionale 21 agosto 2013, n. 16), a norma del quale “La Regione concede
un sostegno economico sotto forma di contributi, ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi
comunque denominati (di seguito enti) non aventi scopo di lucro, per la realizzazione di iniziative aventi
rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, storica, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, di
promozione dell'immagine della Regione e dell'economia locale, la cui attività si ripercuote con riflessi
positivi sull'economia del territorio”.
Con il decreto campionato (D.D.G. n. 4784 del 28 dicembre 2020) è stato approvato il piano di
ripartizione e di assegnazione dell’intera somma di euro 1.867.137,78, che viene
contestualmente impegnata sul capitolo 377912.
La quota del residuo campionato, riconosciuta alla Fondazione Culturale Mandralisca, risulta
ricompresa nell’elenco A - enti con priorità, che costituisce parte integrante del D.D.G. 4784.
Dalle premesse del decreto, che rinvia alla norma e al correlato avviso pubblico per la
manifestazione di interesse alla concessione del contributo, si evince che, ai fini del
riconoscimento, dell’attribuzione e dell’erogazione dello stesso, gli enti sono tenuti a
presentare un dossier sulla struttura dell'ente nonché la documentazione comprovante
l’attività svolta per la quale è richiesto il finanziamento, comprensiva delle scritture contabili.
L’Amministrazione, pertanto, ha trasmesso quanto prodotto dalla Fondazione Culturale
Mandralisca-ONLUS.
Non risultano irregolarità nel mantenimento del residuo; la quota campionata si può
riscontrare della delibera di giunta n. 334 dell’8 agosto 2021 relativa al riaccertamento ordinario
2020.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

2.

Capitolo 777312 “Contributi agli investimenti a istituzioni sociali private autorizzati dalla

giunta regionale con deliberazione n. 512 del 12 dicembre 2018 per il finanziamento dell’intervento
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strategico “teatri di Sicilia” volto al miglioramento e alla qualificazione delle sedi di spettacolo in Sicilia”
– Impegno n. 1 – Importo residuo da mantenere euro 31.391,13.
Il residuo passivo campionato riguarda il contributo riconosciuto ad una associazione
culturale (Associazione Babel di Palermo) per la realizzazione dell’intervento denominato
“Adeguamento tecnologico Spazio Franco” e concesso ai sensi della delibera di Giunta 512 del
12 dicembre 2018 “Teatri di Sicilia. Attivazione fondi ex art. 38 dello Statuto della Regione Siciliana.
Determinazioni” che autorizza la concessione di contributi a sostegno della realizzazione di
interventi di ristrutturazione, restauro, innovazione tecnologica, ripristino dell'agibilità e
fruibilità di sedi dello spettacolo di proprietà pubblica e privata.
Dall’esame della documentazione agli atti è emerso che attraverso apposito avviso pubblico
sono state esplicitate le procedure esecutive finalizzate a promuovere interventi di
ristrutturazione, restauro, innovazione tecnologica, messa a norma, ripristino dell'agibilità e
della fruibilità di sedi dello spettacolo di proprietà pubblica e privata (D.D.G. n. 100 del
17/01/2019).
A seguito della presentazione dei progetti, a valere sul predetto avviso pubblico, è stata
approvata la graduatoria definitiva di quelli finanziabili con i fondi ex art. 38 dello Statuto
della Regione Siciliana (D.D.G. n. 5803 del 06/12/2019), nella quale è ricompreso l’intervento
denominato “Progetto per l'adeguamento tecnologico Spazio Franco” proposto dalla
Associazione Babel e ammesso a contributo per l’importo di euro 31.391,13 (Allegato B del
Decreto 5803).
Per l’attuazione dell’intervento, dopo la presentazione da parte del beneficiario del
cronoprogramma dei lavori e del quadro economico, è stato sottoscritto un disciplinare
regolante i rapporti tra la Regione Siciliana - Dipartimento regionale dei Beni Culturali ed I.S.
- e l’Associazione Babel di Palermo.
Con D.D.G 6437 del 31 dicembre 2019 l’intervento è stato ammesso a contributo, è stato
approvato il disciplinare e, conformemente al cronoprogramma finanziario dell’operazione, è
stata impegnata la somma di euro 31.391,13 sul capitolo 777312 negli esercizi finanziari 2019
(per € 0,00) e 2020 (per euro 31.391,13).
Con nota istruttoria prot. C.d.C. n. 1805 del 4 marzo 2022 è stato chiesto di trasmettere copia
della scheda redatta per il mantenimento del residuo in sede di riaccertamento ordinario, copia
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del cronoprogramma aggiornato dei lavori nonché di comunicare se l’intervento fosse stato
effettivamente completato entro il 31 dicembre 2020, come previsto dall’art. 3 del disciplinare.
Con la nota n. 11543 del 7 marzo 2022 (prot. C.d.C. n. 1920 dell’8 marzo 2022) il Dirigente del
servizio 5 – Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato - ha
trasmesso la scheda redatta il 19.02.2021 per il mantenimento del residuo, il cronoprogramma
dei lavori presentato il 19.12.2019 dal beneficiario Associazione Babel nel quale era prevista la
conclusione dei lavori entro giugno 2020 e la comunicazione del 29.01.2021 nella quale il
beneficiario, Associazione Babel, dichiarava di avere completato l'intervento e di essere in
grado di rendicontarlo, avendo rispettato il termine del 31.12.2020 per la conclusione. Ha
precisato, inoltre, che “ad oggi si rimane in attesa del rendiconto finanziario del progetto riepilogativo
di tutti i costi sostenuti, comprensivo della documentazione giustificativa della spesa, oltre che del
previsto certificato di regolare esecuzione delle opere eseguite”
Alla luce dell’integrazione e dei chiarimenti forniti il residuo rispetta la regola generale di cui
all’art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 “possono essere conservate tra i residui passivi le spese
impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate”.
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

3.

Capitolo 776016 “Spese per la tutela, la custodia, la manutenzione, la conservazione ed il

restauro dei beni monumentali, naturali, naturalistici ed ambientali; spese per accertamenti tecnici,
sondaggi delle strutture, rilievi e relativa documentazione storica e tecnica” – Impegno n. 90 –
Importo residuo da mantenere euro 2.521,96.
Il residuo passivo campionato riguarda le spese residue per i lavori di somma urgenza svolti
presso la Chiesa di San Martino in Riposto (CT).
Con D.D.G. n. 5632 del 4 dicembre 2019 sono stati approvati: la Perizia di spesa del
24/Sett./2018 dei lavori di somma urgenza presso la Chiesa di San Martino in Riposto (CT), il
contratto d’appalto, 2598 del 6/Febbr./2019, stipulato tramite procedura MEPA e il quadro
economico post gara; inoltre, l’impegno n. 90/2019 di tipo provvisorio è stato trasformato in
impegno definitivo per l’importo di € 40.000,00 sul cap.776016.
A corredo del provvedimento campionato l’Amministrazione ha trasmesso il certificato di
regolare esecuzione dei lavori, lo schema della ripartizione degli incentivi di cui all’art. 113 del
D.lgs. 18/04/2016 n. 50, una nota della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di
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Catania - Sezione per i beni architettonici storico-artistici di “chiarimento” sulle spese residue
e copia delle missioni autorizzate.
Sulla base del quadro economico approvato le somme residue rientrano tra quelle “a
disposizione dell’Ammirazione” e nella nota prot. n. 864 del 19/01/2022, la Soprintendenza
specifica che le spese residue ammontano ad euro 943,88 e riferisce il motivo della minore spesa
in ordine ad ogni singola voce.
Con nota istruttoria prot. C.d.C. n. 1805 del 4 marzo 2022 è stato chiesto all’Amministrazione
di trasmettere copia della scheda redatta per il mantenimento del residuo.
Con nota 11710 dell’8 marzo 2022 il Dirigente generale ha trasmesso copia del riepilogo dei
residui ante 2020 nel quale è possibile riscontrare la quota di residuo di euro 2.521,96
mantenuta ed estratta con il decreto n. 5632 oggetto di campionamento.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

4.

Capitolo 376598 “Servizi sanitari per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo

9 aprile 2008, n. 81 (spese obbligatorie), (parte cap. 376513)” – Impegno n. 2 – Importo residuo da
mantenere euro 2.299,96.
Il residuo passivo campionato riguarda una quota delle somme riconosciute per le prestazioni
di sorveglianza sanitaria, effettuate nell’anno 2017, dall’Asp di Agrigento, sul personale del
Polo regionale di Agrigento per i siti culturali - Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo”.
Dalla documentazione agli atti risulta che con nota n. 4588 del 10/05/2017 il Polo regionale di
Agrigento, giusta convenzione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, approvata
con delibera n. 69 del 18/01/2017, ha trasmesso la tabella riepilogativa delle prestazioni del
medico competente e degli accertamenti clinico-strumentali da espletare sui lavoratori del Polo
preposti ad attività di custodia h. 24 (n. 37) e videoterminalisti (n. 5), per l’importo complessivo
di € 3.018,00.
Il Dipartimento dei BBCC (servizio 7 – Protezione e sicurezza dei luoghi di lavoro), con nota
prot. n. 29970 del 16/06/2017, ha chiesto la prenotazione sul cap. 376598, Es. fin. 2017, della
somma di € 3.018,00 per la sorveglianza sanitaria del personale del Polo Regionale di
Agrigento.

Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2020

275

Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana

Con D.D.G. n. 5975 del 22.11.2017 la somma prenotata viene trasformata in impegno definitivo
per l’importo di € 3.018,00.
Con nota n. 1304 del 5/02/2019 il Polo regionale di Agrigento ha comunicato all’Assessorato
Beni culturali che, “a fronte dell'impegno di spesa di € 3.018,00 di cui al D.D.G. 5975 del 22.11.2017,
e relativamente all’attività di sorveglianza sanitaria per il Polo Reg.le di AG per i siti culturali, è stata
presentata la sola fattura elettronica n. 144/294 del 5/4/2018 per prestazioni del Medico Competente
(come da attestazione di regolare esecuzione prot. 4660 del 24/4/2018). Per quanto riguarda la rimanente
somma, nessuna fattura è stata ancora esibita da parte dell’azienda ospedaliera dove si sono espletate le
analisi cliniche e strumentali”.
Con D.D.A. n. 5161 del 19/11/2019, a seguito della presentazione della fattura elettronica n.
144/294 del 5/04/2018 e della attestazione (nota n. 4660 del 24/4/2018) di regolare esecuzione
delle prestazioni sanitarie eseguite, viene liquidata la somma di euro 718,04 e viene specificato
che “La restante somma di euro 2.299,96, quale differenza tra la somma impegnata di euro 3.018,00 e
quella già esigibile di euro 718,04, verrà liquidata con successivo provvedimento quando verrà prodotta
la documentazione che comprova il diritto del creditore a seguito dei riscontro sulla regolare prestazione
e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni
pattuite”.
Con nota istruttoria prot. C.d.c. n. 1805 del 4 marzo 2022 è stato chiesto all’Amministrazione
di trasmettere copia della scheda redatta per il mantenimento del residuo in sede di
riaccertamento ordinario e di comunicare se le prestazioni sanitarie, per le quali non sono state
presentate le fatture da parte dell’Azienda ospedaliera, fossero state effettivamente rese nel
corso dell’anno 2017, come specificato nelle premesse del decreto 5161 del 19 novembre 2019.
Con nota 11710 dell’8 marzo 2022 il Dirigente generale ha trasmesso copia delle schede di
riaccertamento ordinario al 01/01/2018 e al 01/01/2019 nonché copia del riepilogo dei residui
ante 2020 che contiene la quota di residuo mantenuta ed estratta con il provvedimento
campionato. Ha allegato, inoltre, la seguente dichiarazione: “Con riferimento al D.D.G. 5975 del
22 novembre 2017 emesso sul capitolo 376598 per € 3.018,00 relativamente alla sorveglianza sanitaria
del Polo di Agrigento — Museo Archeologico regionale Pietro Griffo, si precisa che le somme sono state
reimputate all'Es. Fin. 2018, anno dell'effettivo svolgimento della prestazione e mantenute come residuo
da liquidare nell’Es. Fin. 2019, ma effettivamente liquidate solo per € 718,04. A tutt’oggi non si è in
possesso della fattura relativa agli elettrocardiogrammi”.
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Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
1. Ufficio speciale per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e
l'attività informatica della regione e delle pubbliche amministrazioni regionali.
RS n. 179 del 28 febbraio 2019 emesso sul capitolo 212547 di € 21.960,00
Con D.A.S. n. 3218 del 26/11/2018 è stata impegnata la somma di euro 109.800,00, gravante in
ragione di euro 43.920,00 sul cap. 212547 dell'esercizio finanziario 2018 e di E 65.880,00 sul
corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 2019, a favore della "DELOITTE
CONSULTING S.R.L. Società a Responsabilità Limitata", Via Tortona, 25, Milano, per far
fronte agli oneri derivanti dall'affidamento dei "Servizi professionali a supporto della Centrale
Unica di Committenza della Regione Siciliana" di cui alla Richiesta di Offerta (RdO) n. 2006301,
CIG 755796345F.
Con il decreto campionato D.A.S. n. 179 del 28/02/2019 è stata autorizzata l'estensione del
quinto d'obbligo, relativo al contratto di cui alla Richiesta di Offerta (RdO) n. 2006301, pari a
euro 18.000,00, oltre IVA, relativo alla "Fornitura di servizi professionali a supporto della
Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana" ed è stata impegnata per l'anno 2019
la somma di euro 21.960,00 sul cap. 212547, a favore della "DELOITTE CONSULTING S.R.L.
Società a Responsabilità Limitata", per far fronte agli oneri derivanti dall'estensione del quinto
d'obbligo ( IVA compresa) relativo al contratto di cui alla Richiesta di Offerta (RdO) n. 2006301,
CIG 755796345F, "Fornitura di servizi professionali a supporto della Centrale Unica di
Committenza della Regione Siciliana", codice piano dei conti integrato 0.1.03.02.04.999.
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.
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2. Ufficio speciale per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e
l’attività informatica della regione e delle pubbliche amministrazioni regionali.
-DD n. 270 del 18 dicembre 2020 emesso sul capitolo 612028 di euro 73.831.300,33.
Il decreto campionato D.D.G. n. 270 del 18-12-2020 concerne la presa atto del Quadro
economico finale della spesa dell'intervento denominato "Progetto Strategico agenda digitale per
la Banda ultra Larga (BUL) — Intervento nel territorio regionale" , impegno delle somme
necessarie su cap. 612028 , disposizione della emissione del mandato verde e approvazione
dell'ammissione al finanziamento per euro 73.831.300,33 a valere sull'azione 2.1.1.a
"Contributo all'attuazione del "Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga" e
di altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di connessione ad almeno 30
Mbps, accelerandone l'attuazione nelle aree produttive, e, nelle aree rurali e interne nei rispetto del
principio di neutralità tecnologica e nelle aree consentite dalla normativa comunitaria" del PO FESR
2014/2020.
Con nota prot. n. 494 del 21.1.2022 acquisita con prot. Cdc n.540 in pari data, l’Autorità
Regionale per l'Innovazione Tecnologica, Area 2 — Coordinamento Finanziario — Attività
Legale e Contenzioso ha trasmesso, oltre il provvedimento di cui sopra:
-

la nota dell'ARIT (Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica) prot. 2434 del 1-42020 con cui chiede al Dipartimento Programmazione di voler accertare sul competente
capitolo di entrata per l’esercizio finanziario 2020, la somma di € 73.831.300,33 e alla
Ragioneria Generale l’impegno della predetta somma sul cap. 612028 al fine di poter
provvedere alla liquidazione dell’intervento già rendicontato, secondo il seguente
cronoprogramma:

-

Categoria spesa investimento

E.F.2020

TOTALE

BUL

€ 73.831.300,33

€ 73.831.300,33

D.D. n. 1077 del 12-8-2020 di variazione di bilancio in termini di competenza e di cassa
nell’ambito della Missione I - Programma 12 di cui al capitolo 612028 interventi per la
realizzazione dell'asse prioritario 2 "agenda digitale" azione 2.1.1. del programm a
operativo regionale FESR Sicilia 2014-2020 —accordo di programma banda ultra larga
(bul).

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.
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3. Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della regione.
a) Capitolo 900704- Provvedimento 9999 del 30-10-2018- euro 2.000,00
Si tratta di un capitolo di spesa relativo a partite di giro associato al capitolo di entrata 7556

— Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi del capo X. L'istituto Cassiere
introita le somme nel capitolo di entrata 7556 del capo X e, successivamente, il sistema
informativo SIC genera automaticamente l'impegno di pari importo sul capitolo di spesa
900704 secondo le direttive impartite con le circolari n. 7 del 01.03.2018 e n. 2 del
21.01.2019 della Ragioneria Generale della Regione.
Sono stati allegati rispettivamente, la quietanza n. 6141 del 16.07.2018 di euro 2.000,00 e
l’impegno - visualizzazione SIC Analitica Impegni.
La Regione non ha fornito alcuna ragione del titolo del residuo, né le motivazioni del
deposito cauzionale.
Alla luce di quanto sopra esposto il Magistrato Istruttore ha proposto la dichiarazione di
irregolarità del residuo.
Con successiva nota prot. 55849 del 10 giugno 2022 l’Amministrazione si è riservata di
riscontrare il punto.
Con ulteriore nota prot. 57499 del 14 giugno 2022 l’Amministrazione ha chiarito che trattasi di
un deposito cauzionale relativo al rilascio di una concessione demaniale di competenza del
Dipartimento regionale dell’ambiente a favore della Ditta Fiorentino Concetta, Sinesio
Giuseppe e Sinesio Salvatore.
Alla luce di quanto sopra esposto e dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione il Collegio
dichiara REGOLARE il residuo.
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b) Capitoli 900706, 900707, 900708 e 900709. Provvedimento 99999 del 26-06-2018.
Dipartimento

BILANCIO E DEL TESORO RAGIONERIA GENERALE
DELLA REGIONE

Macro
Natura
Anno
Titolo aggre
Capitolo
Impegno Nr Provv Data Provv
Fondi
Impegno
gato

7

7.01

1

7

7.01

2

7

7.01

2

7

7.01

2

7

7.01

1

7

7.01

2

7

7.01

900706

900707

900708

2

Residuo Da
Mantenere

Descrizione_Impegno

2018

51551891

99999

26-gi u-18

ce fa l a ? - comuni i n s ta to di di s s e s to - a rt. 7 c. 6 l .r. n.
3/2016 e *

2018

51811354

99999

26-gi u-18

ds s .53 pa ga me nto i i a nnua l i ta ' pdz
2013/2015*comune di ma za ra de l va l l

222.840,12

2018

51216997

99999

26-gi u-18

comune di be l pa s s o - a .s . 2015/2016 - l . 448/98
forni tura gra tui ta l i b

110.013,38

2018

51414098

99999

26-gi u-18

comune di s a n fra tel l o - a .s . 2015/2016 - l . 448/98
forni tura gra tui

2018

51414136

99999

26-gi u-18

torre grotta - quota fondo i nve s ti me nti a nno
2017*comune di torre grotta

72.989,00

2018

51216028

99999

26-gi u-18

pi gnora me nto p.p.t. i s ta nte l e ona rdi a l fi o - n.2859/13
- not.22/01/13 pa l e rmo

50.263,59
37.139,02

13.378,00

2018

51215995

99999

26-gi u-18

pi gnora me nto p.p.t. i s ta nte a na l a b l a b.a n.de l l a
d.s s a g.gi us i no s rl -not.31/12/12 pa

2018

5109915

99999

26-gi u-18

ve rs a me nto i i a pre fi na nzi a me nto proge tto
cq*provi nci a re gi ona l e di a g

90.977,58

9.546,64

900709
7

7.01

2

Con riferimento ai capitoli 900706, 900707, 900708 e 900709 la Ragioneria Generale della
Regione, Unità di Staff "Coordinamento, Monitoraggio dell'attività del Dipartimento e
Valutazioni con nota prot. n. 4607 del 19.1.22 (Cdc n. 404) ha trasmesso la circolare n. 11 del 25
maggio 2018, il D.R.G. n. 1164 del 20 giugno 2018 e, per ciascuno di essi, il mandato emesso sul
relativo capitolo, le movimentazioni del sottoconto e la quietanza e ha chiarito quanto segue.
In attuazione dell'art. 21 della L.R. n. 8/2018 che ha previsto l'abrogazione dell'art. 21
della L.R. n. 6/1997 e ss.mm.ii., istitutiva della Tesoreria Unica Regionale (T.U.R.),
l’Amministrazione regionale, dopo l'istituzione dei pertinenti capitoli d i entrata e di
spesa, con Circolare n. 11 del 25 maggio 2018 ha dettato apposite istruzioni operative
e, successivamente, con D.R.G. n. 1164 del 20 giugno 2018, nell'incamerare all'Erario
regionale le somme risultate disponibili nei sottoconti della T.U.R. , ha reso pubblico
l'elenco dei sottoconti di tesoreria unica regionale con le relative disponibilità distinte
per natura fondi, per Amministrazione e per spese correnti ed in conto capitale, alla
data dell'11 maggio 2018 (entrata in vigore della norma).
Inoltre, nell'evidenziare che alla base dei sottoconti regionali già sussistevano
obbligazioni giuridicamente perfezionate e che i capitoli 900706, 900707, 900708 e
900709 sono stati istituiti nelle partite di giro, si precisa che l'art. 21 della L.R. n.
8/2018, oltre ad abrogare l'art.21 della L.R. n. 6/1997 e ss.mm.ii., ha stabilito che al
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pagamento delle somme eliminate, sia di parte corrente che in conto capitale, si sarebbe
dovuto provvedere "previa istanza documentata alle competenti amministrazioni regionali
che hanno dato luogo alle originarie assegnazioni o trasferimenti" e, inoltre:
- per le somme eliminate corrispondenti ad assegnazioni o trasferimenti senza vincolo di
specifica destinazione, il pagamento delle stesse sarebbe potuto avvenire entro e non oltre il
31 dicembre 2021, e, pertanto fino a tale data occorre mantenerne i residui;
- per le somme eliminate corrispondenti ad assegnazioni o trasferimenti con vincolo di
specifica destinazione, non si applica il suddetto termine ma la competente
Amministrazione potrebbe chiedere l'eliminazione del residuo qualora non sussista più
l'obbligo nei confronti dei titolari degli originari sottoconti della T.U.R.
Nella Circolare n. 11 del 25 maggio 2018 la normativa è stata ribadita, e, infatti, è stato disposto
quanto segue:
"Pertanto, per tali ultime tipologie di spese le somme introitate nei predetti capitoli di
entrata permarranno tra i residui dei corrispondenti capitoli di spesa per essere
nuovamente trasferite, sulla base delle specifiche regole del finanziamento o
trasferimento, anche oltre il termine di cui al comma 4. In tal senso la competente
Amministrazione dovrà valutare l'esistenza dell'obbligo al pagamento in relazione, ad
esempio, ai termini di rendicontazione della spesa al soggetto che ha finanziato
l'intervento o la possibilità della certificazione della spesa per i programmi comunitari.
Nel caso in cui l'Amministrazione non riscontri più l'obbligo del pagamento al soggetto,
titolare del sottoconto, la somma, sempreché sia comunque possibile l'utilizzo con
riprogrammazione dell'intervento, dovrà essere versata in entrata del Bilancio per essere
nuovamente iscritta sulla base della nuova destinazione.
Analogamente la somma dovr à essere versata in entrata per essere nuovamente iscritta
nei corrispondenti capitoli di spesa se, non sussistendo più i requisiti per procedere alla
spesa, si dovrà procedere alla restituzione della somma al soggetto che in precedenza
aveva provveduto al trasferimento della somma alla Regione."
Con successiva nota prot. 55849 del 10 giugno 2022 l’Amministrazione si è riservata di
riscontrare il punto.
Con ulteriore nota prot. 57499 del 14 giugno 2022 l’Amministrazione ha ribadito che, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 21, comma 4, della L.R. n. 8/2018 i residui dovevano essere mantenuti
fino a quando l’Amministrazione regionale che ha erogato il contributo, competente nella
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materia in argomento, non avesse reso apposito nulla osta, come previsto dalla circolare n.
11/2018. Inoltre, relativamente agli impegni di somme relative a sottoconti gravate da azioni
giudiziarie in attesa di decisione da parte del G.E., resteranno accantonate all’articolo 2 dei
citati articoli di entrata fino alla definitiva pronuncia e saranno rese disponibili per
regolarizzare l’eventuale pagamento effettuato dall’Istituto cassiere al pignorante, per effetto
dell’assegnazione del G.E., ovvero per l’eventuale utilizzo da parte degli enti.
Infine, l’Amministrazione nell’adunanza in contraddittorio del 15 giugno 2022 ha ribadito che
per ogni residuo sussistono le ragioni giustificative.
b.1) Residuo relativo all’impegno n. 51551891 emesso sul capitolo 900706 pari a euro
90.977,58. (Uscite di parte corrente relative alle somme recuperate per effetto dell'eliminazione
dei sottoconti di tesoreria ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8
(fondi ordinari della regione).
Si tratta di un trasferimento al comune di Cefalù ex art. 7 c. 6 L.R. n. 3/2016 per i comuni in
stato di dissesto effettuato con mandato n.109 del 16.02.2017 emesso sul cap. 191301 da parte
del Dipartimento Autonomie Locali, pagato in data 8 marzo 2017.
Le movimentazioni del sottoconto intestato al comune di Cefalù n. 196 registrano l’accredito
dell’8.3.3017 e l’addebito del 19.6.2018 entrambi di importo pari a euro 90.977,58.
In data 19.6.2018 è stata emessa quietanza n. 51891 di € 90.977,58 emessa sul cap. 7588 versante
Regione art. 21 LR n. 8 del 8/5/2018.
La Regione non ha fornito alcuna ragione giustificativa del residuo.
Alla luce di quanto sopra esposto il Magistrato Istruttore ha proposto la dichiarazione di
irregolarità del residuo.
Il Collegio valutate le risposte scritte fornite dall’Amministrazione e le dichiarazioni rese
durante l’adunanza in contraddittorio dichiara REGOLARE il residuo.
b.2) Sul capitolo 900707 (uscite di parte corrente relative alle somme recuperate per effetto
dell'eliminazione dei sottoconti di tesoreria ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8
maggio 2018, n. 8. (fondi extraregionali) sono stati campionati tre residui:
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I) Residuo relativo all’impegno n. 51811354 euro 222.840,12.
Si tratta di un trasferimento al comune di Mazara del Vallo relativo al D.S.S n.53 pagamento II
annualità 2013/2015 relativo effettuato con mandato n. 40 del 24.01.2017 di importo pari a
euro 292.760,12 emesso sul cap. 183346 da parte del Dipartimento Famiglia e politiche sociali,
pagato in data 10 febbraio 2017.
Le movimentazioni del sottoconto n. 6 intestato al comune di Mazara del Vallo registrano
l’accredito 292.760,12 e l’addebito del 19.6.2018 di importo pari a euro 222.840,12 e euro
69.920,00 Val srl.
In data 19.6.2018 è stata emessa quietanza n. 11354 di € 222.840,12 emessa sul cap. 7590
versante Regione art. 21 LR n. 8 del 8/5/2018.
La Regione non ha fornito alcuna ragione giustificativa del residuo.
Alla luce di quanto sopra esposto il Magistrato Istruttore ha proposto la dichiarazione di
irregolarità del residuo.
Il Collegio valutate le risposte scritte fornite dall’Amministrazione e le dichiarazioni rese
durante l’adunanza in contraddittorio dichiara REGOLARE il residuo.

II) Residuo relativo all’impegno n. 51216997 di euro 110.013,38
Si tratta di un trasferimento al comune di comune di Belpasso - a.s. 2015/2016 ex l. n. 448/98
per la fornitura gratuita libri di testo effettuato con mandato n. 536 del 15.11.2017 emesso sul
cap. 373346 da parte del Dipartimento dell’Istruzione e formazione professionale, pagato in
data 7 dicembre 2017.
Le movimentazioni del sottoconto intestato al comune di Belpasso n.1528 registrano l’accredito
dell’8.3.3017 e l’addebito del 19.6.2018 entrambi di importo pari a euro 110.013,38
In data 19.6.2018 è stata emessa quietanza n. 16997 di euro 110.013,38 emessa sul cap. 7590.
versante Regione art. 21 LR n. 8 del 8/5/2018.
La Regione non ha fornito alcuna ragione giustificativa del residuo.
Alla luce di quanto sopra esposto il Magistrato Istruttore ha proposto la dichiarazione di
irregolarità del residuo.
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Il Collegio valutate le risposte scritte fornite dall’Amministrazione e le dichiarazioni rese
durante l’adunanza in contraddittorio dichiara REGOLARE il residuo.
III) Residuo euro 9.546,64 relativo all’impegno n. 51414098
Si tratta di un trasferimento al comune di comune di Sa Fratello - a.s. 2015/2016 ex l. n. 448/98
per la fornitura gratuita libri di testo effettuato con mandato n. 665 del 15.11.2017 emesso sul
cap. 373346 da parte del Dipartimento dell’Istruzione e formazione professionale, pagato in
data 11 dicembre 2017.
Le movimentazioni del sottoconto intestato al comune di San Fratello n.2111 registrano
l’accredito dell’8.3.3017 di euro 15.941,64 e due addebiti del 19.6.2018 di importo pari
rispettivamente a euro a euro 6395,00 BT e euro 9.546,64.
In data 19.6.2018 è stata emessa quietanza n. 14098 di € 9.546,64 emessa sul cap.7590.
La Regione non ha fornito alcuna ragione giustificativa del residuo.
Alla luce di quanto sopra esposto il Magistrato Istruttore ha proposto la dichiarazione di
irregolarità del residuo.

Il Collegio valutate le risposte scritte fornite dall’Amministrazione e le dichiarazioni rese
durante l’adunanza in contraddittorio dichiara REGOLARE il residuo.

b.3) Residuo relativo all’impegno n. 51414136 emesso sul capitolo 900708 euro 72.989,00
(121.673,32 - 48.684,32)
Si tratta di un trasferimento al comune di Torregrotta relativo alla quota fondo investimenti
anno 2017 effettuato con mandato n. 794 del 04.12.2017 di importo pari a euro 224.717,74
emesso sul cap. 590402 da parte del Dipartimento Autonomie Locali, pagato in data 12
dicembre 2017.
Le movimentazioni del sottoconto intestato al comune di Torregrotta sottoconto n. 2254
registrano l’accredito del 12.12.2017 e l’addebito del 19.6.2018 di importo pari a euro 103.041,42
causale “BUONI 1/2 PREL. TUR” e euro 121.673,32 causale “Torregrotta - quota fondo
investimenti anno 2017”
In data 19.6.2018 è stata emessa quietanza n. 14136 di euro 121.673,32 emessa sul cap. 7589
versante Regione art. 21 LR n. 8 del 8/5/2018.
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Il 05.09.2018 è stato emesso il mandato di pagamento n. 31 sul capitolo 900708 per euro
48.684,32 avente ad oggetto la liquidazione del sottoconto 2254/2017 - nota prot. 11838/2018
del Dipartimento delle Autonomie Locali.
La Regione non ha fornito alcuna ragione giustificativa del residuo.
Alla luce di quanto sopra esposto il Magistrato Istruttore ha proposto la dichiarazione di
irregolarità del residuo.

Il Collegio valutate le risposte scritte fornite dall’Amministrazione e le dichiarazioni rese
durante l’adunanza in contraddittorio dichiara REGOLARE il residuo.

b.4) Sul capitolo 900709 sono stati campionati tre residui.
a) Residuo relativo all’impegno n. 51216028- euro 50.263,59
Si tratta di un pignoramento da parte dell’istante L. A. nei confronti dell’Asp di Catania.
Il trasferimento effettuato dal Dipartimento regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e
le attività formative della somma di euro 832.015,41 pagata il 5/7/2012.
Le movimentazioni del sottoconto n. 694 intestato all’Asp di Catania tra le quali è registrato in
addebito la somma di euro relativo al “P.P.T. Istante L. A. n.2859/13 - Not. 22/01/13 Palermo”
pari a euro 50.263,59.
La Regione non ha fornito alcuna ragione giustificativa del residuo.
Alla luce di quanto sopra esposto il Magistrato Istruttore ha proposto la dichiarazione di
irregolarità del residuo.

Il Collegio valutate le risposte scritte fornite dall’Amministrazione e le dichiarazioni rese
durante l’adunanza in contraddittorio dichiara REGOLARE il residuo.

b) Residuo relativo all’impegno n. 51215995, euro 37.139,02
Si tratta di un trasferimento da parte del Dipartimento Regionale per le Infrastrutture, lo
sviluppo e l'innovazione, per la comunicazione e per l'informatizzazione del Settore Sanitario
di euro 600.000,00 per lavori di ristrutturazione e riqualificazione pagato il 18/11/2008
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(mandato n. 2 relativo del 06/11/2008 a valere sul capitolo 832011) all’Azienda Osp. Gravina
- Caltagirone (CT).
Le movimentazioni del sottoconto intestato Azienda Osp. Gravina - Caltagirone (CT)
sottoconto n.1569 tra le quali è registrato in addebito la somma di euro 37.139,02 relativa al
pignoramento p.p.t. istante Analab lab.an. d.ssa G.G. srl-not.31/12/12.
La Regione non ha fornito alcuna ragione giustificativa del residuo.
Alla luce di quanto sopra esposto il Magistrato Istruttore ha proposto la dichiarazione di
irregolarità del residuo.

Il Collegio valutate le risposte scritte fornite dall’Amministrazione e le dichiarazioni rese
durante l’adunanza in contraddittorio dichiara REGOLARE il residuo.

c) Residuo relativo all’impegno n . 5109915- euro 13.378,00

Si tratta di un trasferimento da parte della Presidenza- Dipartimento regionale della
programmazione, per il finanziamento di un progetto del Libero Consorzio Comunale di
Agrigento di euro 335.228,73 pagato il 20/2/2015.
Le movimentazioni del sottoconto n.108 intestato al Libero Consorzio Comunale di Agrigento
che riporta tra le voci degli addebiti risulta la voce “versamento prefinanziamento progetto
provincia regionale di AG” per un importo di euro 13.378,00.
In data 19.6.2018 è stata emessa quietanza di versamento n. 99154 di euro 13.378,00
emessa sul cap.7591.
La Regione non ha fornito alcuna ragione giustificativa del residuo.
Alla luce di quanto sopra esposto il Magistrato Istruttore ha proposto la dichiarazione di
irregolarità del residuo.

Il Collegio valutate le risposte scritte fornite dall’Amministrazione e le dichiarazioni rese
durante l’adunanza in contraddittorio dichiara REGOLARE il residuo.
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ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL
LAVORO.
Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali.
1) Residuo emesso sul capitolo 183365 (trasferimenti correnti a amministrazioni locali per il
finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza) di euro 42.827,55 relativo al
decreto D.D. n. 1701 del 15-12-2020.
Si tratta di trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per il finanziamento dei centri
antiviolenza e delle case di accoglienza, nello specifico, di rette di ricovero per donne vittime
di violenza art. 16 l.r. 8/2018 di € 42.827,55 spettanti al comune di Valderice relative al periodo
01.01.2020 – 31.10.2020.
Con nota prot. n. n. 1213 del 13.1.2022 (prot. Cdc n. 255 del 12.1.2022) è stata trasmessa la
seguente documentazione:
-

-

-

-

il decreto D.D.G. n° 1701 del 15.12.2020
la nota richiesta fabbisogno per l’anno 2020 del comune di Valderice di euro 48.825,00, prot.
n. 34697 del 9.11.2020
le determine di liquidazione del Comune n.282 del 24.06.2020 (euro 12.889,80, feb-marzo e
aprile), n.404 del 22.09.2020 (euro 10.741,50 per luglio-agosto 2020) e n.55 del 29.01.2021
(euro 19.660,20 per il III quadrimestre 2020 (TOTALE euro 43,291,5)
il decreto D.R.S. n. 445 del 24.03.2021 di liquidazione della somma di euro 31.178,46 a valere
sull'impegno n. 50 in conto residui a favore del Comune di Valderice (TP) per le spese
sostenute nel febbraio/ottobre 2020 con esclusione del periodo maggio/giugno e prima
settimana di luglio 2020
il mandato n. 33 del 04.05.2021 di euro 31.178,46
la determina n. 238 del 11.05.2021 di liquidazione e pagamento a seguito del Decreto del
Giudice dell’esecuzione, pervenuto in data 13/04/2021 per complessivi di euro 8.990,06;
il decreto D.R.S. n. 2389 del 19.11.2021 con cui sono stati disposti, a valere sull'impegno n.50
del 17.12.2020 in conto residui 2020 assunto con D.D.G. n. 1701 del 15.12.2020, liquidazione
e emissione del relativo titolo di spesa in modalità "girofondi" della somma di € 8.990,06
per effetto dell'Ordinanza del Giudice del Tribunale di Sciacca a seguito di pignoramento
presso terzi promosso da C.A. c/ Società Cooperativa Sociale Serenità
il mandato n. 58 del 19.11.2021 di euro 8.990,06

Con D.D.G. n° 1701 del 15.12.2020 è stata impegnata la somma di euro 2.102.833,15 concernente
il riparto delle somme in favore dei Comuni per le rette di ricovero per le donne vittime di
violenza - art.16 l.r. 9/2018 - di cui euro € 42.827,55 per il periodo 01.01.2020 – 31.10.2020.
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La nota prot. n. 865 del 11.01.2022 riferisce che “con D.R.S. n. 445 del 21.03.2021 – mandato di
pagamento n. 33 del 04.05.2021 è stata liquidata la somma di € 31.178,46.
Con successivo D.R.S. n. 2389 del 19.11.2021 – mandato di pagamento n. 58 del 19.11.2021 è stata
liquidata la somma di € 8.990,06 per un totale complessivo di € 40.168,52.
La restante quota pari ad € 2.659,03 non è stata ancora possibile liquidarla a causa di un contenzioso
istaurato nel 2021.”
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.
2) Residuo relativo al decreto D.D. n. 1854 del 30-12-2020 emesso sul capitolo 183369
(trasferimenti correnti a amministrazioni locali per la realizzazione dell'obiettivo specifico 9.1
dell'asse 2 del programma operativo regionale FSE 2014-2020) di euro 99.078,00
Si tratta di trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per la realizzazione dell'obiettivo
specifico 9.1 dell'asse 2 del programma operativo regionale FSE 2014-2020, azione 9.3.1 misure di sostegno emergenza covid-19, nello specifico, al comune di Porto Empedocle.
Con nota prot. n. 1213 del 13.1.2022 (prot. Cdc n. 255 del 12.1.2022) è stata trasmessa la seguente
documentazione:
-

-

DDG n. 304 del 04/04/2020
nota comunicazione del Dipartimento per gli adempimenti iniziali n. 10221 del 09/04/2020;
le Istruzioni Operative n. I diramate con nota 11716 del 24/04/2020, come modificate con
nota 12323 del 30/04/2020;
le Istruzioni n. 2 emanante con nota 14404 del 20/05/2020;
le Istruzioni Operative n. 3 di cui alla nota 16292 del 04/06/2020;
le Istruzioni Operative n. 4 di cui alla nota 37656 del 24/11/2020;
nota dipartimentale prot. 20201 del 02/07/2020;
nota 40449 del 03/12/2020 inviata al Comune di Porto Empedocle;
DDG n. 1582 del 03/12/2020;
nota 43606 del 28/12/2021 di comunicazione a tutti i Comuni che nella GURS n. 64 del
24/12/2020 era stato pubblicato il DDG n. 1582/20;
nota del Sindaco del Comune di Porto Empedocle n. 32057 del 29/12/2020 di trasmissione
dell'Atto di Adesione;
Atto adesione controfirmato dal Dirigente Generale del Dipartimento;
DDG n. 1854 del 30/12/2020 di approvazione dell'Atto di Adesione, e di assunzione per
l'esercizio finanziario 2020 dell'impegno di euro 99.078,00 e di liquidazione in favore del
Comune di Porto Empedocle;
provvedimento di registrazione della Ragioneria del 04/01/2021;
mandato di pagamento n.1 del 25.1.2021 in conto residui passivi;
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Con nota prot. 905 dell’11.1.2022 è stato chiarito che “Al fine espresso di sostenere i nuclei familiari
che versano in condizioni disagiate, particolarmente svantaggiati per effetto del perdurare
dell'emergenza socio-assistenziale da COVID-19, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 124 del
28/03/2020, n. 135 del 07/04/2020 e n. 148 del 17/04/2020 hanno disposto la riprogrammazione e il
relativo riparto di risorse per un totale di circa 100.000 euro, in quota PO FSE 2014/2020 (30%) e POC
2014/2020 (70%), a favore di tutti i n. 390 Comuni siciliani, per essere assegnate a misure urgenti di
cui il Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali è stato definito come Centro di Responsabilità.
In attuazione a dette deliberazioni, è intervenuto il DDG n. 304 del 04/04/2020 per garantire
l'assegnazione immediata e l'impegno delle risorse disponibili in quota PO FSE 2014/2020 a favore
di tutti i Comuni, per un importo complessivo di euro 29.999.346,00 (tra cui euro 99.078,00 per il
Comune di Porto Empedocle), nonché per l'approvazione dello schema di "Atto di Adesione", da
sottoporre alla sottoscrizione dei Comuni Beneficiari.
Per l'applicazione del citato DDG n. 304/20, il Dipartimento diramava numerose ed esaustive
comunicazioni contenenti indicazioni sugli adempimenti da svolgere, tra le quali si evidenziano:
-

la primissima nota 10221 del 09/04/2020 per gli adempimenti iniziali;

-

le Istruzioni Operative n. I diramate con nota 11716 del 24/04/2020, come modificate con nota
12323 del 30/04/2020;

-

le Istruzioni n. 2 emanante con nota 14404 del 20/05/2020;

-

le Istruzioni Operative n. 3 di cui alla nota 16292 del 04/06/2020;

-

le Istruzioni Operative n. 4 di cui alla nota 37656 del 24/11/2020.

In esito a questa attività, n. 384 Comuni producevano a partire dal mese di aprile 2020 gli Atti di
Adesione, previsti dal citato DDG n. 304/20, ed erano così accreditate a loro favore le somme già
impegnate a mezzo emissione di mandato sul cap. 183369.
Con la nota dipartimentale prot. 20201 del 02/07/2020, veniva richiesto ai Comuni inadempienti di
inviare la manifestazione della volontà espressa di accettare/rifiutare l'assegnazione disposta in
forza della DGR n. 124/20, dovendosi intendere il mancato riscontro quale rinuncia all'assegnazione
delle risorse.
Ad esito di questa nota dipartimentale, si riscontrava infine che n. 6 Comuni (Calamonaci,
Campofelice di Fitalia, Fumari, Porto Empedocle, Rodi Milici, Sclafani Bagni) non presentavano
comunque l'Atto di Adesione e per essi si procedeva ad inviare altrettante comunicazioni di presa
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d'atto della rinuncia all'assegnazione delle risorse. In tal senso, rileva la nota 40449 del 03/12/2020
inviata al Comune di Porto Empedocle.
Così, l'art. 2 del DDG n. 1582 del 03/12/2020 arriva a disporre il disimpegno della somma complessiva
di euro 147.168,00, capitolo n. 183369, di cui all'originario impegno assunto per l'esercizio finanziario
2020 all'art. 3 del DDG n. 304/20, relativamente ai n. 6 Comuni in discussione, tra i quali anche Porto
Empedocle per l'importo di E 99.078,00.
Con nota 43606 del 28/12/2021 si dava comunicazione a tutti i Comuni che nella GURS n. 64 del
24/12/2020 era stato pubblicato per estratto con valore di notifica il citato DDG n. 1582/20.
Al fine di realizzare comunque l'operazione in discussione a valere del PO FSE 2014/2020, il Sindaco
del Comune di Porto Empedocle presentava la nota 32057 del 29/12/2020, assunta al prot.
dipartimentale 43951 di pari data, con la quale - motivando il rallentamento dell'espletamento degli
atti amministrativi correlati - trasmetteva l'Atto di Adesione di cui al DDG n. 304/20, sottoscritto
in pari data con firma digitale per accettazione.
L'Atto veniva controfirmato anche dal Dirigente Generale del Dipartimento e quindi si procedeva ad
emanare con netta urgenza il DDG n. 1854 del 30/12/2020 per approvare l'Atto di Adesione, assumere
per l'esercizio finanziario 2020 l'impegno di euro 99.078,00 e disporre la liquidazione in favore del
Comune di Porto Empedocle.
Il provvedimento era registrato dalla competente Ragioneria e si poteva infine emettere il relativo
mandato alla riapertura dei sistemi contabili in conto residui passivi.
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita'
formative
3

Con riferimento al capitolo 313324 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per la
realizzazione degli interventi previsti dal programma operativo per la "promozione dell'occupazione
e dell'inclusione sociale". piano di azione e coesione (programma operativo complementare - POC
20) sono stati campionati tre residui.
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1.a) D.D. n. 39779 del 14-07-2020 euro 47.996,57, Impegno n. 330
Il residuo in oggetto concerne l'istituzione del Cantiere di Servizi per n. 20 lavoratori del
comune di Messina avente ad oggetto “Spazi scolatici esterni Messina Sud” per l'ammontare
complessivo di euro 47.996,57.
Con il decreto di impegno DDS n. 39779 del 14-07-2020 è stato approvato il preventivo di spesa
così articolato:
Indennità mensile € 13.363,00 X mesi 3 tot. complessivo € 40.089,00
costo oneri sicurezza (Decreto Lgs. 81/08) € 150,00 X n. 20 lavoratori totale € 3.000,00
costo I.N.A.I.L. € 15,00 X n. 20 lavoratori X mesi 3 € 900,00
costo I.R.A.P. (8,5 % dell'ind.tà complessiva) € 3.407,57
costo R.C.T. € 10,00 X n. 20 lavoratori X mesi 3 € 600,00
costo compl. progetto € 47.996,57.
Con l’anzidetto decreto è stata impegnata la spesa di € 47.996,57 reimputandola sul Cap.
313324 del bilancio di previsione 2020 della regione Siciliana, con esigibilità nell'esercizio 2020.
Il Dipartimento con nota prot. 1911 del 19.1.2021 (cdc n. 463) riferisce che le seguenti fasi
relative al residuo campionato:
11/09/2020 – notificato al comune di Messina
09/02/2021 – inizio dei lavori
27/05/2021 richiesta del 20% pervenuta dal comune
22/07/2021 – DDS n. 2744 di € 8.220,30 (pagamento 20%)
12/10/2021 – richiesta del 70% pervenuta dal comune
20/10/2021 – DDS n. 3820 di € 28.771,05 (pagamento 70%)

A seguito di richiesta di integrazione istruttoria prot. n. 2137 del 15.3.2022, con nota prot. n.
9019 del 21.3.2022 è stata trasmessa, la seguente documentazione:
-

Istanza n. 27501 del 30/01/2020 presentata dal Comune di Messina (ME) tendente ad
ottenere l'istituzione di un cantiere di servizi per: Spazi scolatici esterni Messina Sud

-

Progetto e la relativa documentazione coerentemente con quanto previsto nell'avviso
1/2018 approvato con DDG n. 8849 del 12/06/2018 del Comune di Messina (ME);

-

Delibera n. 304 del 06/07/2020 con il quale il Comune di Messina (ME) di approvazione
del progetto

Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2020

291

Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana

-

Scheda istruttoria in data 08/07/2020.

Atteso quanto sopra l’impegno era irregolare.
Il Magistrato Istruttore ha proposto la dichiarazione di irregolarità del residuo.
Con nota prot. 55849 del 10 giugno 2022 l’Amministrazione si è riservata di riscontrare il punto.
Con ulteriore nota prot. 57499 del 14 giugno 2022 l’Amministrazione non ha dedotto nulla sul
punto.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara IRREGOLARE il residuo.
1.b) DD n. 461 del 06-03-19 euro 11.461,54, Impegno n. 121
Il residuo concerne l'istituzione del Cantiere di Servizi per, n. 8 lavoratori “Raccolta rifiuti
solidi urbani” per l'ammontare complessivo di euro 14.113,73.
Con DDG n. 461 del 06-mar-19 è stata autorizzata per il comune di Barrafranca (EN) ed
impegnata la spesa di euro 14.113,73 sul Cap. 313324.

PREVENTIVO DI SPESA
Indennità mensile
Costo

oneri

Euro 3.783,02

sicurezza € 150,00

(Decreto Lgs. 81/08)
Costo I.N.A.I.L.

Euro 15,00

X mesi 3

Tot. Complessivo

Euro 11.349,06

X n. 8 lavoratori

Totale

€

1.200,00

X n. 8 lavoratori

X mesi 3

€

360,00

Costo I.R.A.P. (8.5% dell'indennità complessiva)
Costo R.C.T.

Euro 10,00

X n. 8 lavoratori

€ 964,67
X mesi 3

€ 240,00

Costo complessivo progetto € 14.113,73

Con D.D.S. n. 4167 del 27/11/2019 sono state liquidate e accreditate le somme, tramite
mandato di pagamento a favore del Comune di Barrafranca (EN) nella misura del 18%
del finanziamento pari ad € 2.540,47.
Con nota di integrazione istruttoria prot. n. 2137 del 15.3.2022, con nota prot. n. 9019 del
21.3.2022 sono stati richiesti elementi documentali e informativi a cui non è stato dato
riscontro. In particolare, erano stati richieste:
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-

la nota prot.n. 9113 del 03/07/2019 di richiesta del 1° Acconto del 20% del Comune di
Barrafranca (EN), con allegata documentazione a dimostrazione dell'adempimento di tutti
gli oneri propedeutici all'emissione del mandato pari al 20% dell'importo;

-

la nota del Comune di Barrafranca (EN) prot. n. 2423 del 20/11/2019 con la quale il
Comune non richiede il riconoscimento delle somme sostenute per aggiudicazione di
forniture e servizi del cantiere (costo pro-capite DPI e costo Assic. Resp. Civile).

Con nota prot. n.20306 del 12/11/2020 Comune di Barrafranca (EN) ha richiesto il 70%del
finanziamento.
Con D.D.S. n. 51170 del 02/12/2020 è stata disposta la liquidazione e l’accreditamento delle
somme, tramite mandato di pagamento a favore del Comune di Barrafranca (EN) nella misura
del 70% del finanziamento rimodulato pari ad € 111,72; l‘emissione del mandato di seconda
anticipazione dell‘importo finanziato nella misura del 70% pari ad € 9.879,61 con il taglio di €
9.767,89 a causa della diminuzione del numero dei lavoratori avviati da 8 a 2 e ricalcolo delle
indennità mensili e orarie
Con nota di integrazione istruttoria sopracitata è stato chiesto di chiarire le ragioni del
mantenimento del residuo alla luce del taglio suddetto. A detta nota non è stato dato alcun
riscontro.
Il Magistrato Istruttore ha proposto la dichiarazione di irregolarità del residuo.
Con nota prot. 55849 del 10 giugno 2022 l’Amministrazione si è riservata di riscontrare il punto.
Con ulteriore nota prot. 57499 del 14 giugno 2022 l’Amministrazione non ha dedotto nulla sul
punto.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara IRREGOLARE il residuo.

1.c) DD n. 2187 dell’11-7-2019 euro 3.473,50, Impegno n.406
Il residuo concerne l'istituzione del Cantiere di Servizi per n. 4 lavoratori Cantiere n.
317/AG, affidato al comune di Camastra (Ag) avente ad oggetto: Pulizia straordinaria
uffici comunali, biblioteca comunale e centro sociale — denominato (Ambito servizi sociali),
per l'ammontare complessivo di euro 8.309,52.
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Con DDG n. 2187 dell’11-lug-2019 avente ad oggetto è stata affidata al comune di Camastra
(AG) la gestione del progetto di cui all'avviso 1/2018 approvato con DDG n. 8849 del
12/6/2018; autorizzata in Camastra (AG) l'istituzione del Cantiere di Servizi per n. 4
lavoratori, avente ad oggetto: Pulizia straordinaria uffici comunali, biblioteca comunale e
centro sociale — denominato (Ambito servizi sociali), per l'ammontare complessivo di euro
8.309,52 e impegnata la spesa di euro 8.309,52 sul Cap. 313324 con imputazione, esigibilità e
liquidabilità nell'esercizio 2019.

Indennità mensile

2.276,35

Costo oneri sicurezza 150,00
(Decreto Lgs. 81/08)
Costo I.N.A.I.L.
15,00

PREVENTIVO DI SPESA
X mesi 3
Tot. Complessivo
X n. 4 lavoratori

Totale

600,00

X n. 4 lavoratori

X mesi 3

180,00

Costo I.R.A.P. (8.5% dell'indennità complessiva)
Costo R.C.T.

10,00

6.829,05

X n. 4 lavoratori

580,47
X mesi 3
Costo complessivo progetto

120,00
8.309,52

Con DDS n. 1144 del 20.3.2020 è stata disposta la liquidazione in conto residuo e
l'accreditamento dette somme, tramite mandato di pagamento a favore del Comune di
Camastra (AG), sul conto di tesoreria unica ai sensi detta legge 29 ottobre 1984, n. 720, nella
misura del 20% del finanziamento pari ad euro 1.661,90.
Con DDS n. 38478 del 23.7.2020 è disposta la liquidazione e l'accreditamento delle somme,
tramite mandato di pagamento a favore del Comune di Camastra (AG), nella misura del 70%
del finanziamento pari ad € 3.174,12.
La somma degli importi liquidati ammonta ad euro 4.846,02 la quale, sottratta all’importo
impegnato, pari ad euro 8.309,52 determina l’importo di euro 3.453,50.
Il Magistrato Istruttore ha proposto la dichiarazione di irregolarità del residuo
Con nota prot. 55849 del 10 giugno 2022 l’Amministrazione si è riservata di riscontrare il punto.
Con ulteriore nota prot. 57499 del 14 giugno 2022 l’Amministrazione non ha dedotto nulla sul
punto.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara IRREGOLARE il residuo per la differenza
di euro 20,00.
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4) Residuo emesso sul capitolo 314138 (trasferimenti correnti a altre imprese per la realizzazione
dell'obiettivo specifico 8.5, asse I, O.T. 8 del POR FSE 2014-2020) di euro 6.000,00 relativo al
decreto D.D. n. 2980 del 19-09-219
Il residuo concerne la prima tranche (euro 6.000 relativi ai primi 12 mesi) del bonus
occupazionale (euro 14.000,00 per 24 mensilità) spettante alla ditta Special transport srl
nell’ambito del programma POR-FSE 2014-2020, asse I occupazione, o.s. 8.5, azione 8.5.1,
avviso 21/2018 per la presentazione il finanziamento di contributi all'occupazione per i
disoccupati di lunga durata.
La ditta in data 21/12/2018 ha presentato l’istanza per la concessione del contributo, optando per il
saldo dopo 24 mesi dall'assunzione, per due dipendenti assunte il 12.12.2018 (documentazione
prodotta con nota prot. n. 9019 del 21.3.2022 a riscontro della nota di integrazione istruttoria prot. n.
2137 del 15.3.2022).
Il

dirigente

generale

con

DDG

n.

2980

del

19.9.2019

ha

impegnato

la prima tranche con imputazione all’esercizio 2019.
Il residuo invece concerne l’Avviso 21/2018 e concerne le annualità di assunzione del 2019 e 2020.
L’esigibilità della suddetta somma è da imputare all’esercizio 2020 atteso la scadenza del termine
per l’erogazione del bonus è il 12.12.2020.
Con nota prot. n. 463 del 20/01/2022 l’amministrazione riferisce che il mantenimento del suddetto
residuo passivo riguarda il bonus occupazionale di cui all’Avviso n. 21/2019 la cui ultima data
possibile per le assunzioni scadeva il 30-06-2021.
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE
PUBBLICA

Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2020

295

Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana

Dipartimento regionale delle autonomie locali

Capitolo

Anno
Impegno
Impegno

Tipo
Provv

Nr Provv Data Provv

Residuo Da
Mantenere

191330

2020

1

DD

492

31-dic-20

148.487.904,22

590414

2020

1

DD

493

31-dic-20

87.736.617,92

590407

2015

2

DD

385

31-dic-15

8.168.035,39

191310

2020

900009

RS

187

25-giu-20

7.797,17

1. Capitolo 191330 “Contributi da erogare ai comuni per il fondo perequativo degli enti locali” DDG 492 del 31/12/2020 di € 263.500.000,00 - Impegno n. 1 – importo residuo €
148.487.904,22.
Il residuo campionato deriva dall’impegno assunto con il DDG. n. 492 del 31.12.2020 per
complessivi € 263.500.000,00, somme relative al Fondo perequativo per gli Enti locali — di cui
all'art. 11 della Legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020. L’impegno ha subito una riduzione di
€ 115.012.095,78 nell’esercizio 2021 nel corso del riaccertamento ordinario dei residui. Nella
nota n. 668 del 17/01/2022 il dirigente del Servizio 6 del dipartimento delle Autonomie
riferisce che “..A seguito della comunicazione da parte dei comuni beneficiari dell'intervento degli
importi che gli stessi sarebbero stati in grado di esentare agli operatori economici per l'anno 2020, si é
appurato che la spesa effettivamente liquidabile per il 2020 non sarebbe andata oltre a € 148.487.904,22
e che pertanto la somma residua di € 115.012.095,78 non sarebbe stata più necessaria per l'impegno
relativo all'anno 2020 del Fondo perequativo “.
Con nota istruttoria n. 2255 del 21/03/2022 è stato chiesto di trasmettere la scheda di
riaccertamento del residuo nonché di conoscere i criteri in base ai quali è stata mantenuta tra i
residui la somma di € 148.487.904,22 tenuto conto che nell’esercizio 2021 risultano pagati solo
€ 55.976.837,89.
L’amministrazione ha risposto con nota n. 6391 del 28/03/2022 trasmettendo la scheda di
riaccertamento e comunicando che “… la motivazione di mantenere la somma di 148.487.904,22 a
residui derivava dal fatto che i Comuni entro la data del 31 dicembre 2020 avevano effettivamente
predisposto e trasmesso a questo dipartimento le Delibere di Giunta di esenzione/concessione agli
operatori economici per € 148.487.904,22. Il fatto poi che non siano state effettivamente pagate nel corso
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del 2021 dipende dalla documentazione richiesta per l'effettivo pagamento delle stesse, in quanto veniva
richiesto a ciascun beneficiario di trasmettere anche la Delibera di Consiglio di ratifica della precedente
Delibera di Giunta che acclarasse le esenzioni/concessioni effettivamente operate. Tale documentazione
é stata prodotta dai Comuni beneficiari solo in parte nel 2021 con la conseguente istruttoria ed emissione
dei Decreti di liquidazione n. 284 del 08.09.2021, n. 457 del 30.11.2021 e n. 534 del 13.12.2021 per un
importo complessivo di

55.976.837,89. Il resto delle risorse sarà liquidato nel 2022 successivamente

alla trasmissione da parte dei Comuni delle precitate Delibere di Consiglio”.
La partita risulta campionata anche come impegno ed accertamento, per i quali i magistrati
istruttori hanno proposto l’irregolarità parziale, tenuto conto che alla luce della normativa che
regola detti contributi, solamente la quota dell’80 per cento del fondo poteva essere impegnato
(ed accertato in entrata a valere sul FSC) sulla scorta di requisiti oggettivi degli enti locali.
Alla luce di quanto sopra esposto per il residuo passivo, ridotto in sede di riaccertamento
ordinario, il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.
2. Capitolo 590414 “Contributi da erogare ai comuni per il "fondo investimenti ai comuni"–
DDG 493 del 31/12/2020 di € 115.000.000,00 - Impegno n. 1 – importo residuo €
87.736.617,92.
Con il DD 493 del 31/12/2020 è stata impegnata la somma di € 115.000.000,00 sul capitolo
590414, importo corrispondente alle somme assegnate ai Comuni nell’esercizio 2019 come si
evince dal prospetto allegato al decreto. In occasione del riaccertamento ordinario dei residui
relativo all'anno 2020, il Dipartimento delle Autonomie con nota prot. 10013 del 16.07.2021 ha
comunicato alla Ragioneria di mantenere l'importo di € 87.736.617,92 tra i residui e di
reimputare al 2021 la differenza di € 27.263.382,08, a seguito della comunicazione da parte dei
Comuni beneficiari degli importi che gli stessi sarebbero stati in grado di investire per l’anno
2020.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

3. Capitolo 590407 “Spese per l'attuazione di un programma straordinario di interventi sulle
infrastrutture stradali di viabilità secondaria”– DDG 385 del 31/12/2015 di € 20.000.000,00 Impegno n. 2 – importo residuo di € 8.168.035,39 –
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Con il DDG 385 del 31/12/2015 sono state impegnate le somme relative ai contributi
straordinari destinati al programma infrastrutture stradali di viabilità ai sensi dell’art. 10,
comma 1, della l.r. n.9 del 07/05/201517 .
Con nota istruttoria n. 2255 del 21/03/2022 è stato chiesto di:
a) trasmettere la scheda di riaccertamento del residuo;
b) trasmettere il cronoprogramma degli interventi relativi ai liberi consorzi comunali
e città metropolitane di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Palermo;
c) far conoscere i motivi per cui, nonostante il libero consorzio di Trapani non abbia
comunicato alcun intervento, sia stato mantenuto il residuo di € 1.816.947,91;
L’amministrazione ha risposto con nota n. 6416 del 29/03/2022 comunicando che trattandosi
di risorse destinate ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane ai sensi del comma
1 dell’art. 10 della L.r. n. 9/2015 e s.m.i., le stesse sono state considerate immediatamente
esigibili e che la relativa disciplina non prevedeva la presentazione di alcun cronoprogramma.
In merito alle risorse impegnate e liquidate in favore del comune di Trapani hanno precisato
che il relativo residuo è stato mantenuto in quanto la vigente disciplina non consente di
revocare le assegnazioni disposte in virtù del riparto effettuato, in attuazione della specifica
disposizione di legge, con il provvedimento assessoriale di riparto, D.A. n. 379 del 30 dicembre
2015, che ha individuato sia gli Enti beneficiari, sia le relative quote da assegnare.
Il Magistrato istruttore ha proposto di dichiarare l’irregolarità del residuo poiché a distanza di
sette anni dal DDG 385 del 31.12.2015, il beneficiario del contributo non ha presentato alcun
programma di intervento.
L.R. 07/05/2015, n. 9 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.
Art. 10 Programma straordinario di interventi sulla viabilità secondaria. In vigore dal 7 agosto 2015
Per l'esercizio finanziario 2015 è autorizzata la spesa di 30.000 migliaia di euro da destinare ai liberi Consorzi comunali per
l'attuazione di un programma straordinario di interventi sulle infrastrutture stradali di viabilità secondaria dell'Isola, che
assicuri il raggiungimento delle seguenti finalità:
a) eliminazione delle condizioni di pericolo della rete viaria secondaria e messa in sicurezza;
b) miglioramento dell'accessibilità alle aree metropolitane;
c) miglioramento delle interconnessioni con la rete viaria primaria e conseguentemente con i poli di scambio internodali;
d) accessibilità ai servizi essenziali della sanità, dell'istruzione ed agli altri servizi sociali;
e) miglioramento delle condizioni di accessibilità delle aree interne;
f) superamento delle condizioni di chiusura e/o limitazione del transito sulla rete secondaria dovute ad ordinanze emesse
dalle Autorità competenti.
1-bis. Al fine di agevolare la predisposizione dei bilanci dei liberi Consorzi comunali per l'esercizio finanziario 2015,
l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con proprio decreto e previo parere della Conferenza
Regione - autonomie locali, può assegnare parte dello stanziamento di cui al comma 1, nel limite massimo di 10.000 migliaia
di euro, quale contributo in conto capitale ai liberi Consorzi comunali da destinare al pagamento della quota capitale delle
rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento).
17
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Con nota Prot. n. 55849 del 10.06.2022 l’Amministrazione ha osservato di condividere quanto
segnalato dal Magistrato Istruttore in relazione alla non contabilizzazione di impegni a favore
di Enti Locali i quali a distanza di diversi anni dal provvedimento di assegnazione non hanno
manifestato alcun interesse all’erogazione delle risorse regionali e non hanno adottato i
necessari atti di competenza; tuttavia l’Amministrazione ritiene che ciò sia ascrivibile alla
disciplina normativa di settore che non prevede un termine perentorio entro il quale gli Enti
locali debbano presentare i progetti.

Il Collegio, considerato che agli atti non risulta alcuna interlocuzione tra l’Amministrazione
regionale e l’Ente beneficiario in relazione alla persistenza dell’interesse di quest’ultimo alla
realizzazione dei progetti, dichiara IRREGOLARE il residuo nei limiti di € 1.816.947,91 perché
detto importo non era liquidabile nel 2020.

4.

Capitolo 191310 “Contributi ai bilanci delle autonomie locali per consentire la

prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime dei lavori socialmente utili
ancora in attività, nonché' per le misure di stabilizzazione di cui all'articolo 3 della l.r. 27/2016”
DRS 187 del 25/06/2020 di € 7.797,17 -Impegno n. 900009 - importo residuo di €
7.797,17.
Con il DRS 187 del 25/06/2020 è stato disposto l’impegno e la contestuale liquidazione della
seconda trimestralità, anno 2020, da erogare all’Unione dei Comuni - Fondo ex art. 30 comma
7 della l.r. n. 5 del 28/01/2014.
Con nota istruttoria n. 2255 del 21/03/2022 è stato chiesto di:
a) trasmettere la scheda di riaccertamento del residuo;
b) comunicare i motivi per cui, nonostante il decreto di liquidazione sia stato emesso
a giugno 2020, la somma non sia stata erogata nell’esercizio di riferimento.
L’amministrazione ha risposto con nota n. 6637 del 04/04/2022. Il riparto per l'esercizio 2020
ha assegnato all'Unione di Comuni Terre Sicane € 31.188,69. L’erogazione agli Enti del
contributo di cui al Fondo ex art. 30, comma 7 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. avviene
con cadenza trimestrale in ottemperanza alle disposizioni riportate all'art. 3 della legge
regionale n. 27/2016 per cui la trimestralità dell’Unione dei comuni ammonta ad euro 7.797,17.
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Dalla nota di risposta è emerso che sebbene con il DRS 187 del 25/06/2020 si disponga la
liquidazione della 2° trimestralità in realtà non c’era la dotazione finanziaria tant’è che la
Ragioneria aveva suggerito quanto riportato all’art. 4 del dispositivo del decreto "L'erogazione
della quota-parte del Fondo di cui all’art. 30, comma 7 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. di importo
complessivo pari ad euro 7. 797, 1.7 graverà sull’impegno da assumere sulle disponibilità del capitolo
191310 del bilancio di previsione della Regione siciliana esercizio finanziario 2020”.
Infatti, in data 26.06.2020 il Dipartimento, in condivisione con la Ragioneria centrale, ha
emanato il D.R.S. n. 191 finalizzato all'impegno delle risorse necessarie a garantire, per
l'esercizio finanziario 2020, l'ammontare del contributo di cui al succitato Fondo, alle Unioni
di Comuni. Con il mandato di pagamento n.6 del 29/04/2021 è stato pagato il saldo della
prima, seconda e terza trimestralità relative all’esercizio finanziario 2020 della quota fondo art.
30, comma 7 l.r. 5/2014.
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
Capitolo
109017

Anno
Impegno
Impegno
2020

900400

Tipo
Provv
RS

Nr Provv Data Provv
4810

20-ott-20

Residuo Da
Mantenere
4.933,48

5. Capitolo 109017 “Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), su emolumenti non
erogati nell'esercizio di competenza, da versare ai sensi del comma 2, dell'articolo 16 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 a carico della presidenza e degli assessorati regionali. (spese
obbligatorie)” - DRS 4810 del 20/10/2020 - Impegno n. 900400 - importo residuo
campionato di € 4.933,48
Con DRS n. 4810 del 20/10/2020 sono stati assunti gli impegni sui pertinenti capitoli di spesa
delle somme occorrenti per il pagamento della performance 2019, secondo quanto previsto
dall’accordo del 27/12/2019 di cui all’art. 90 del vigente CCRL, a favore del personale del
comparto in servizio presso l’Ufficio speciale Autorità di Audit. Relativamente al capitolo
109017 è stato assunto l’impegno di € 5.418,58.
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Nella nota n. 4013 del 14/01/2022, presente tra gli allegati, il Servizio 9 del Dipartimento
comunica che: “ …la somma di € 4.933,48 è stata liquidata con DRS n. 6525 del 29/12/2020
successivamente al ricevimento in data 24/12/2020 della “Relazione sulla performance 2019 della
Regione Siciliana”, validata dall’OIV in data 22/12/2020 ai sensi dell’art. 14, comma 4 lett. c) del D.Leg.
150/2009 ... Pertanto, considerato che il termine di ricezione dei titoli di pagamento alle competenti
Ragionerie Centrali era stato fissato al 11/12/2020 con Circolare 18 del 13/11/2020 del Dipartimento
Bilancio e Tesoro, la somma di € 4.933,48 sul Cap. 109017 è stata mantenuta tra i residui passivi nel
conto del bilancio dell’esercizio 2020 dopo le operazioni di riaccertamento ordinario.”
Dalla consultazione della banca dati SIC risulta che l’importo campionato è stato pagato in
data 18/05/2021 con l’emissione di 2 mandati, il n.147 di € 3.514,53 e il n. 148 di € 1.418,95.
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’

Con la nota prot. Cdc n. 11382 del 30/12/2021 è stato richiesto all’Amministrazione regionale
di fornire i residui passivi selezionati unitamente alla relativa documentazione che consentisse
di acclarare la sussistenza dell’obbligazione di pagamento – nell’esercizio 2020 – relativa alla
somma mantenuta a residuo passivo al 31 dicembre 2020, nel rigoroso rispetto dei principi
contabili di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.
L’Amministrazione ha fornito riscontro alla predetta richiesta con nota n. 2645 del 19/01/2022
(prot. Cdc n. 442 del 20/01/2022).
Sono stati campionati n. 11 provvedimenti in relazione ai quali si rappresenta quanto segue.
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
Capitolo
876016
476521
476521
672004
742802
742802
742802
673307
673340
673340
673340

Numero
Impegno
37
9
133
900006
900732
901360
900633
685751188
900205
900994
901589

Provvedimento
Tipo
DDS
DDS
DDS
DDS
RS
RS
RS
DA
DDS
DDS
RS

Numero
Provvedimento
1534
9
3653
3530
1119
637
1514
766
543
89
2322
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Data
Provvedimento
18/06/2018
09/01/2018
19/12/2019
12/12/2019
16/04/2012
10/03/2019
27/06/2014
16/05/2000
22/02/2012
04/02/2015
13/10/2017

Residuo da
mantenere (€)
183.955,84
45.545,45
25.152,73
21.235,41
16.962,66
6.704,92
3.903,88
14.895,46
4.382,48
3.638,04
2.244,68
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1.

Capitolo 876016 “Contributi per l'acquisto di veicoli adibiti ai servizi offerti per favorire il

riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale” – Impegno n.
37 – D.D.S. n. 1534 del 18 giugno 2018 - Importo residuo da mantenere euro 183.955,84.
Col decreto n. 1534 del 18 giugno 2018 – oggetto del campionamento - è stato assunto l’impegno,
sul capitolo 876016, di € 183.955,84 (a valere sulle risorse del Lotto 10 annualità 2019) relativo al
finanziamento per l’acquisto di n. 1 mezzo per trasporto pubblico locale in favore della ditta
Randazzo Filippo di Di Gesù Lorenzo & C. S.a.S. con sede legale in Caccamo (esercente il
servizio di trasporto pubblico locale a carattere extraurbano). L’importo finanziato è al netto
del cofinanziamento richiesto alla ditta, pari al 20,0192% del costo di acquisto dei mezzi.
Col riaccertamento ordinario 2019 l’intero importo impegnato è stato mantenuto come residuo.
Con nota istruttoria prot. C.d.c. n. 2585 del 30 marzo 2022 è stato chiesto di trasmettere copia
della scheda redatta per il mantenimento del residuo in sede di riaccertamento ordinario,
nonché di:
a.

fornire dettagliati chiarimenti in ordine alla tempistica prevista dal D.M. n. 25 del
31/01/2017 nelle varie fasi della procedura e al rispetto della stessa da parte della ditta;

b.

indicare in modo specifico le norme che hanno concesso “una ulteriore proroga dei termini per
la presentazione delle rendicontazioni da parte delle Regioni” e chiarire in che modo abbiano
avuto refluenze sulla tempistica della procedura di cui al decreto campionato;

c.

relazionare sui motivi per cui l’importo dell’impegno assunto nel 2018 è stato
integralmente mantenuto a residuo.

Con nota di risposta n. 22859 del 7 aprile 2022 (prot. C.d.c. n. 3042 in pari data) il Dirigente
generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della mobilità ha rappresentato quanto segue:
In ordine al DDS 1534 del 18 giugno 2018, emesso sul cap. 876016, si trasmette la documentazione
richiesta e si relaziona in merito ai motivi per cui l'importo dell'impegno assunto nel 2018 è stato
integralmente mantenuto a residuo:
copia della scheda per il mantenimento a residuo della somma di C 183.955,84.
Copia dei DD.MM Infrastrutture n. 261 del 15.5.2018, n. 395 del 28.8.2019, 351 del 13.8.2020 e 531
de 23.12.2021 con i quali sono stati prorogati sia i termini per le emissioni degli ordinativi di spesa per
le forniture dei mezzi da parte delle Regioni che delle imprese beneficiarie, che i termini per le
rendicontazioni ai fini della erogazione delle anticipazioni e saldi.
Con l'ultimo DM 531 del 23.12.2021 i termini per l'emissione degli ordinativi per le forniture sono stati
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ulteriormente prorogati alla data del 31 dicembre 2021, con conseguente slittamento anche della
tempistica inerente alla rendicontazione sull'utilizzo delle somme.
Sicchè tutte le imprese destinatarie dei fondi previsti dal DM 25/2017, ivi inclusa la ditta Di Gesù, sono
state poste nelle condizioni di potere beneficiare delle suddette varie proroghe per formalizzare gli
ordinativi di pagamento relativi ai mezzi oggetto di finanziamento, anche al fine di ovviare alle difficoltà
inerenti l'approntamento dei mezzi da parte delle imprese costruttrici e gli ulteriori rallentamenti
causati dall'emergenza Covid. In uno alla crisi economica e di liquidità ad essa connessa.
In ragione della proroga intermedia illo tempore operata con DM al 31 maggio 2019 del termine di cui
all'art. 7 del DM 25/2017 e della successiva rendicontazione da parte dell'impresa, l'importo di che
trattasi è stato mantenuto a residuo per l'anno 2020.
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

2.

Capitolo 476521 “Spese per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale. (ex cap.

478104)” – Impegno n. 9 – D.D.S. n. 9 del 9 gennaio 2018 - Importo residuo da mantenere
euro 45.545,45.

Col D.D.S. n. 9/S1 del 29 gennaio 2018 è stato impegnato in favore della società Prestia &
Comandè s.r.l., con sede in Palermo, l’importo occorrente per il pagamento dei corrispettivi
contrattuali 2018 e 2019 fino al 2 dicembre in virtù del Contratto di Affidamento Provvisorio
di T.P.L. su gomma di competenza regionale Rep. n. 166 del 28 settembre 2007 e ss.mm.,
oggetto di proroga.
L'importo campionato di € 45.545,45 afferisce al saldo del 4% relativo al periodo di esercizio 01
gennaio 2019 - 02 dicembre 2019. La somma è stata mantenuta a residuo in quanto connessa a
obbligazioni giuridicamente vincolanti, già assunte in relazione alle prestazioni effettuate nel
2019 dalla società, ed esigibili nell'anno 2020. La società ha prodotto fattura nel febbraio 2020
e nel mese di dicembre 2020 la rendicontazione del conto economico finale complessivo dei
servizi relativo all'intero periodo contrattuale 1° gennaio 2018/2 dicembre 2019.
L’importo campionato è stato liquidato nel mese di maggio 2021 con D.D.S. n. 1069 del
13/5/2021.
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Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

3.

Capitolo 476521 “Spese per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale. (ex cap.

478104)” – Impegno n. 133 – D.D.S. n. 3653 del 19 dicembre 2019 - Importo residuo da
mantenere euro 25.152,73.
L’importo di € 25.152,73, campionato sui residui passivi afferenti al D.D.S. n. 3653 del
19.12.2019, è relativo al pagamento in favore della ditta Russo - Autoservizi del corrispettivo
contrattuale per il periodo 3 dicembre/31 dicembre 2019. Tale corrispettivo contrattuale
discende dal Contratto di Affidamento Provvisorio di T.P.L. su gomma Rep. n. 205 del 5
ottobre 2007 e ss.mm, oggetto di numerose proroghe (da ultimo in base all’art. 13 della legge
regionale n. 13/2019). La predetta norma, ancora vigente al momento dell’emanazione del
decreto, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 16 dell’11.02.2021.
La società ha prodotto la fattura (relativa al periodo di esercizio 3 dicembre 2019 – 31 dicembre
2019) n. 9 nel mese di marzo 2020 che è stata liquidata nel 2021 (con il DDS 613 del 13 aprile
2021 che tra le premesse cita anche la legge n. 13/2019 già dichiarata costituzionalmente
illegittima nel mese di febbraio 2021).
Il Magistrato Istruttore ha proposto la dichiarazione di irregolarità del residuo.
Con nota Prot. n. 55849 del 10.06.2022 l’Amministrazione ha osservato che trattasi di rapporti
giuridici esauriti che, pertanto, non vengono incisi dalla declaratoria di illegittimità
costituzionale. Tale osservazione scritta è stata ribadita in sede di contraddittorio dal
rappresentante ratione materiae dell’Amministrazione che ha altresì precisato che non tale
orientamento è stato adottato autonomamente dal Dipartimento senza previa interlocuzione
con altre Strutture dell’Amministrazione regionale.
Il Collegio ritiene che la fattispecie, dal punto di vista del controllo contabile intestato alla Corte
dei conti, non rientri nell’ambito dei rapporti giuridici esauriti in quanto il rendiconto 2020 è
attualmente oggetto di verifica e successiva parifica. Sul punto si rinvia, inoltre, alle valutazioni
del Collegio contenute nella relazione sugli impegni

sub Capitolo 476521 (Spese per

l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale) – Impegno n. 179 – Importo € 90.688,73

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara IRREGOLARE il residuo.
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4.

Capitolo 672004 “Spese per l’esecuzione di opere pubbliche relative al completamento o

riparazione di alloggi popolari costruiti a totale carico della Regione” – Impegno n. 900006 – D.D.S.
n. 3530 del 12 dicembre 2019 - Importo residuo da mantenere euro 21.235,41.

Il residuo passivo di € 21.235,41, oggetto del campionamento, deriva dal R.S. n. 3530 del 12
dicembre 2019, impegno n. 6/2019 assunto nell’ambito del programma di finanziamento
2019/2020 del Servizio 5° - Edilizia Varia – Gestione Patrimonio Abitativo Piano Nazionale
Edilizia Abitativa – con il quale viene impegnata la somma di €. 127.676,13 in favore dello IACP
di Messina per l'intervento dei “Lavori urgenti di recupero Patrimonio ed eliminazione di
pericolo per la pubblica e privata incolumità delle Palazzine, di proprietà regionale siti in via
Credenza” nel Comune di Pettineo (ME).
L’importo complessivo impegnato è stato suddiviso in € 25.535,23 (corrispondente al 20% della
somma di € 127.676,13), quale anticipazione a carico dell'esercizio finanziario 2019 – cap.
672004 – e la rimanente somma di € 102.140,90 (corrispondente all'80% dell’importo di €
127.676,13) a completamento dell'intero finanziamento, a carico dell'esercizio finanziario 2020,
sempre gravante sul medesimo capitolo.
Col D.D.S. n. 2764 del 18 settembre 2020 l’Amministrazione ha autorizzato la liquidazione del
pagamento della somma di € 21.235,41 (di cui € 19.304,92 quale anticipazione ex art. 35, comma
18, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) effettuandola erroneamente sull’impegno 6/2020 piuttosto
che sul 6/2019, per tale ragione andranno apportate le opportune rettifiche.
Con nota istruttoria prot. C.d.C. n. 2585 del 30 marzo 2022 è stato chiesto di trasmettere copia
della scheda redatta per il mantenimento del residuo in sede di riaccertamento ordinario,
nonché di:
a. riferire sulla ricorrenza dei presupposti per impegnare la somma a carico

dell’esercizio 2019, nonché sulla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 35 del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l’erogazione dell’anticipazione del 20%
(effettivo inizio della prestazione e costituzione di garanzia fideiussoria bancaria
o assicurativa);
b. relazionare sulle azioni intraprese per recuperare/rettificare la liquidazione della somma
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effettuata sull’impegno 6/2020 anziché sull’impegno 6/2019 (connesso al decreto n.
3530/2019).
Con nota di risposta n. 22859 del 7 aprile 2022 (prot. C.d.C. n. 3042 in pari data) il Dirigente
generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della mobilità ha rappresentato quanto segue:
In riferimento al D.D.S. 3530 del 12 dicembre 2019, emesso sul capitolo 672004 si rappresenta che la
somma è stata impegnata a seguito della comunicazione da parte dell'Istituto autonomo per le case
popolari di Messina, prot. n. 12126 del 5 dicembre 2019, dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori
all'Impresa "PRO.CO.RI" S.r.l.; l'impegno è stato assunto al fine, anche, di pagare l'anticipazione nei
termini di legge ed evitare eventuali contenziosi con aggravio di oneri a carico dell'Amministrazione.
Si allega copia della polizza fidejussoria e nota dell'IACP di Messina prot. 12126/2019.
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

5.

Capitolo 742802 “Contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle cooperative edilizie o dai

loro consorzi, per l'acquisizione delle aree e per la costruzione di alloggi a carattere popolare anche quelle
nell'ambito dei piani zona” – Impegno n. 900732 – R.S. n. 1119 del 16 aprile 2012 - Importo
residuo da mantenere euro 16.962,66.
Il residuo passivo è relativo a contributi sugli interessi dei mutui. In particolare, è stata oggetto
di campionamento la posizione della Cooperativa edilizia Medea di Leonforte beneficiaria dei
predetti contributi (di cui al RS 1119 del 16 aprile 2012 – oggetto di campionamento).
L'Amministrazione regionale ha trasmesso il D.D.G. n. 4364 del 17 dicembre 2020 con il quale
(considerato che erano intervenute numerose comunicazioni di estinzione anticipata di rate di
mutuo da parte delle Cooperative che ne erano beneficiarie e che tali estinzioni anticipate
comportavano una riduzione dei contributi semestrali a carico della Regione da erogare alle
cooperative) ha preso atto di tutte le posizioni in regolare ammortamento sino al 31/12/2020
e ha proceduto alle necessarie rimodulazioni del contributo da erogare (sulla base dei prospetti
riassuntivi dei conguagli da liquidare trasmessi dall’istituto bancario “Intesa San Paolo di
Torino” in data 27/9/2020).
Con nota istruttoria prot. C.d.C. n. 2585 del 30 marzo 2022 è stato chiesto di trasmettere copia:
✓ del predetto R.S. n. 1119 – oggetto del campionamento;
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✓ della scheda redatta per il riaccertamento ordinario dei residui;
✓ del quadro riepilogativo allegato “A” del D.D.S. n. 4364 del 17/12/2020, relativo alla
gestione di tutte le posizioni aperte ed in regolare ammortamento, con scadenza sino al
31/12/2020, dei contributi in conto interessi erogati dalla Regione, sul capitolo 742802,
alle Cooperative Edilizie ai sensi della L.R.79/75;
✓ del mandato di pagamento n. 76, relativo all’annualità 2020, citato nella nota n. 2645 ma
non trasmesso a quest’Ufficio.
Con nota di risposta n. 22859 del 7 aprile 2022 (prot. C.d.c. n. 3042 in pari data) il Dirigente
generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della mobilità ha trasmesso copia:
✓ del D.D.G. n. 1119 del 16/04/2012 oggetto del campionamento (Impegno n. 732- 2020
intestato alla Cooperativa Edilizia MEDEA di Leonforte);
✓ del D.D.S. n. 4364 del 17/12/2020 con allegato "A" con il quale è stato autorizzato il
pagamento della somma di € 16.962,66 (secondo il piano della banca) come da posizione
evidenziata al n. 77;
✓ del mandato di pagamento n. 76/2020.
L’Amministrazione ha, inoltre, rappresentato che: lo stesso non è stato soggetto a riaccertamento
dei residui passivi ai sensi del D.lgs. 118/2011.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

6.

Capitolo 742802 “Contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle cooperative edilizie o dai

loro consorzi, per l'acquisizione delle aree e per la costruzione di alloggi a carattere popolare anche quelle
nell'ambito dei piani zona” – Impegno n. 901360 – R.S. n. 637 del 10 marzo 2019 - Importo
residuo da mantenere euro 6.704,92.
Il residuo passivo è relativo a contributi sugli interessi dei mutui. In particolare, è stata oggetto
di campionamento la posizione della Cooperativa edilizia Casa Villasmundo 2000 di Siracusa
beneficiaria dei predetti contributi (di cui al 637 del 10/3/2019 – oggetto di campionamento).
L'Amministrazione regionale ha trasmesso il D.D.G. n. 4364 del 17/12/2020 con il quale
(considerato che erano intervenute numerose comunicazioni di estinzione anticipata di rate di
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mutuo da parte delle Cooperative che ne erano beneficiarie e che tali estinzioni anticipate
comportavano una riduzione dei contributi semestrali a carico della Regione da erogare alle
cooperative) ha preso atto di tutte le posizioni in regolare ammortamento sino al 31/12/2020
e ha proceduto alle necessarie rimodulazioni del contributo da erogare (sulla base dei prospetti
riassuntivi dei conguagli da liquidare trasmessi dall’istituto bancario “Intesa San Paolo di
Torino” in data 27/9/2020).
Non è stato trasmesso l’allegato A del decreto, nel quale poter verificare, per ciascuna
posizione di mutuo, le eventuali rimodulazioni e/o compensazioni di crediti, né il mandato
attestante l’avvenuto pagamento.
Con nota istruttoria prot. C.d.C. n. 2585 del 30 marzo 2022 è stato chiesto di trasmettere copia:
a.

del predetto R.S. n. 637 – oggetto del campionamento;

b. del mandato di pagamento n. 114, relativo all’annualità 2020, citato nella nota n.
2645 ma non trasmesso tra gli allegati.
Con nota di risposta n. 22859 del 7 aprile 2022 (prot. C.d.C. n. 3042 in pari data) il Dirigente
generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della mobilità ha trasmesso copia:
− del R.S. n. 637 del 10/03/2009 oggetto del campionamento (Impegno n.1360- 2020 intestato
alla Cooperativa Edilizia Casa Villasmundo 2000 di Siracusa)
− del mandato di pagamento n. 114/2020;
− del D.D.S. n. 4364 del 17/12/2020 con allegato "A" con il quale è stato autorizzato il
pagamento della somma di € 6.704,92 (Quota Parte della richiesta della banca entro i limiti
della disponibilità) come da posizione evidenziata al n. 121.
L’Amministrazione ha, inoltre, rappresentato che: lo stesso non è stato soggetto a riaccertamento
dei residui passivi ai sensi del D.lgs. 118/2011.
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

7.

Capitolo 742802 “Contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle cooperative edilizie o dai

loro consorzi, per l'acquisizione delle aree e per la costruzione di alloggi a carattere popolare anche quelle
nell'ambito dei piani zona” – Impegno n. 900633 – R.S. n. 1514 del 27 giugno 2014 - Importo
residuo da mantenere euro 3.903,88.
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Il residuo passivo è relativo a contributi sugli interessi dei mutui. In particolare, è stata oggetto
di campionamento la posizione della Cooperativa edilizia Andromeda 1999 di Scordia
beneficiaria dei predetti contributi. Nella nota l’Amministrazione comunica che “l’importo di
€ 3.903,88, quale somma residua ancora iscritta in bilancio per l’anno 2020, verrà
successivamente eliminata con il riaccertamento ordinario dei residui passivi”.
Con nota istruttoria prot. C.d.C. n. 2585 del 30 marzo 2022 è stato chiesto di trasmettere copia:
− del R.S. n. 1514 – oggetto del campionamento;
− della scheda redatta per il riaccertamento ordinario dei residui.
E’ stato chiesto, altresì, di chiarire i motivi per cui la somma è stata mantenuta quale residuo
passivo nel riaccertamento ordinario 2020, illustrando i presupposti che ne hanno determinato
il mantenimento. Riferire, altresì, i motivi per cui tale somma si ritiene debba essere eliminata
in sede di successivo riaccertamento ordinario.
Con nota di risposta n. 22859 del 7 aprile 2022 (prot. C.d.c. n. 3042 di pari data) il Dirigente
generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della mobilità ha trasmesso copia:
✓ del R.S. n.1514 del 27/06/2014 oggetto del campionamento (Impegno n. 633- 2020
intestato alla Cooperativa Edilizia Andromeda di Scordia);
✓ della scheda redatta per il riaccertamento ordinario dei residui;
L’Amministrazione ha, inoltre, rappresentato che: L'importo di € 3.903,88 ancora impegnato, verrà
con apposito decreto eliminato dagli impegni di vecchia formazione in quanto non esistono obbligazioni
giuridicamente vincolanti per l'annualità 2020 in favore della banca Monte Paschi di Siena.
Il Magistrato Istruttore ha proposto la dichiarazione di irregolarità del residuo.
Con nota Prot. n. 55849 del 10.06.2022 l’Amministrazione ha ribadito il contenuto di cui alla
precedente nota prot. n. 22859 del 7 aprile 2022.
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara IRREGOLARE il residuo.

8.

Capitolo 673307 “Contributi integrativi di quelli statali da corrispondersi agli enti mutuanti

per l'attuazione dei programmi di edilizia convenzionata e agevolata di cui alla legge 5 agosto 1978,
n.457” – Impegno n. 685751188 – D.A. n. 766 del 16 maggio 2000 - Importo residuo da
mantenere euro 14.895,46.
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Il residuo passivo è relativo a contributi erogati in conto interessi dalla Regione alla
Cooperativa Edilizia Città del Sole 81 di Messina per il Mutuo stipulato con la Banca Nazionale
del Lavoro ai sensi della legge n. 457/1978. È stato oggetto di campionamento il D.A. n. 766
del 16 maggio 2000 (importo del residuo pari a € 14.895,46).
Con il D.D.S. n. 3990 del 7/12/2021, trasmesso con la nota di riscontro, l’Amministrazione a
seguito di specifica richiesta (in data 26/11/2021 come richiamato nel dispositivo del decreto)
dell’istituto bancario di erogare le annualità arretrate sino all’anno 2021, pari (nel caso specifico
a € 17.349,03) non erogate per limiti di bilancio (riduzioni operate ai sensi dell’art. 3 comma 2
della LR n. 6/2009), ha preso atto della situazione contabile trasmessa dalla B.N.L. e ha
autorizzato il pagamento, in conto residui, dell’annualità 2020 (pari a € 6.099,99) in favore della
predetta cooperativa edilizia.
E’ stata trasmessa anche la copia del mandato di pagamento n. 85/2021.
Nella nota di risposta l’Amministrazione ha precisato, altresì, che “La differenza di € 8.795,47
tra l'impegno originario (€ 14.895,46) e la somma finale autorizzata e pagata (€ 6.099,99), verrà
successivamente eliminata con il riaccertamento ordinario dei residui passivi ai sensi del D.lgs
118/2011”.
Con nota istruttoria prot. C.d.C. n. 2585 del 30 marzo 2022 è stato chiesto di:
1) trasmettere copia del D.A. n. 766 del 16 maggio 2000 emesso sul capitolo 673307 – oggetto
del campionamento - e della scheda redatta per il riaccertamento ordinario dei residui;
2) chiarire le discrasie tra i seguenti importi:
▪

€ 14.895,46 - oggetto del campionamento - rinvenuto nel riaccertamento
ordinario 2020 quale residuo da mantenere in favore della Cooperativa Edilizia
Città del Sole 81 di Messina relativamente al D.A. n. 766;

▪

€ 17.349,03 indicato nella parte dispositiva del decreto n. 3990/2021 quale
somma “esercizio finanziario 2021 residui anno 2020” e nel prospetto allegato
al predetto decreto quale “importo dovuto per conguaglio arretrati da liquidare
sino all’anno 2021”;

▪

€ 6.099,99 importo erogato con il mandato n. 85/2021 in relazione al predetto

D.A. n. 766.
3) indicare i presupposti per la sussistenza dell’obbligazione di pagamento che hanno
determinato il mantenimento del residuo passivo di € 14.895,46 considerato che, come
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riportato nella nota di risposta, “La differenza di € 8.795,47 tra l'impegno originario e la
somma finale autorizzata e pagata (€ 6.099,99), verrà successivamente eliminata con il
riaccertamento ordinario dei residui passivi ai sensi del D.lgs. 118/2011”.
Con nota di risposta n. 22859 del 7 aprile 2022 (prot. C.d.C. n. 3042 di pari data) il Dirigente
generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della mobilità ha trasmesso copia del R.S. n.
766 del 16/05/2000 oggetto del campionamento (Impegno n. 685751188- 2020 intestato alla
Cooperativa Edilizia Città del Sole 81 di Messina), copia della scheda per il mantenimento del
residuo e copia del mandato di pagamento n. 85/2021.
Nella nota di risposta viene rappresentato che: Si chiarisce che l'importo di 17.349,03 indicato nel
DDS n.3990/2021, autorizza il pagamento delle posizioni di mutuo relativi ai decreti n.1684 del
15/09/1997- impegno 675751122 per € 11.249,04 e n. 766 del 16/05/2000 - impegno 685751188 per €
6.099,99.
L'importo di € 14.895,46 è stato mantenuto a residui in quanto la situazione debitoria dei contributi da
erogare alla Banca per l'anno 2020 non era stata aggiornata.
L'importo di € 8.795,47 ancora impegnato, verrà con apposito decreto eliminato dagli impegni di vecchia
formazione in quanto non esistono obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'annualità 2020 in favore
della banca Nazionale del Lavoro.
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

9.

Capitolo 673340 “Contributo per l'abbattimento degli interessi sui mutui stipulati dai

proprietari di immobili situati nei centri storici ed edifici classificati netti storici e nelle zone omogenee
classificate "a" dei piani regolatori generali dei comuni della Sicilia” – Impegno n. 900205 – D.D.S.
n. 543 del 22 febbraio 2012 - Importo residuo da mantenere euro 4.382,48.
Il residuo passivo è relativo a contributi in conto interessi su mutui agevolati ai sensi dell'art.
33 della L.R. 14/05/2009, n. 6, in base ad una Convenzione stipulata tra l'Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e il Banco di Sicilia S.p.A. (Appartenente al
Gruppo Bancario Unicredit). In particolare, è stato oggetto di campionamento il mutuo
intestato al signor Giambattista Schininà beneficiario del predetto contributo (di cui al D.D.S.
n. 543 del 27/2/2012 – oggetto di campionamento).
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L'Amministrazione regionale ha trasmesso il D.D.G. n. 4266 dell’11 dicembre 2020 con il quale
ha preso atto della situazione contabile trasmessa dall'Istituto Bancario “Banca Unicredit SPA”
relativa alla gestione di tutte le posizioni aperte ed in regolare ammortamento, con scadenze
relative sino all'anno al 31/12/2020 dei contributi in conto interessi erogati dalla Regione ai
sensi delle LL.RR. n. 6 del 14/05//2009, art.33 e n.21 del 12/08/2014 art. 72, sul cap. 673340.
Col predetto provvedimento sono state liquidate le rate semestrali dell’anno 2020 per ciascuna
posizione di mutuo indicata nell’allegato A del decreto.
E’ stata trasmessa tutta la documentazione completa, corredata anche del mandato di
pagamento n.128 del 4/2/2021.
Con nota istruttoria prot. C.d.C. n. 2585 del 30 marzo 2022 è stato chiesto di trasmettere copia
del D.D.S. n. 543 del 27 febbraio 2012 – residuo da mantenere pari a € 4.382,48 emesso sul capitolo
673340, oggetto del campionamento, richiamato nella nota di risposta a quest’Ufficio ma non
inviato in allegato.
Con nota di risposta n. 22859 del 7 aprile 2022 (prot. C.d.C. n. 3042 di pari data) il Dirigente
generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della mobilità ha trasmesso copia del predetto
D.D.S. n. 543 del 27 febbraio 2012.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

10.

Capitolo 673340 “Contributo per l'abbattimento degli interessi sui mutui stipulati dai

proprietari di immobili situati nei centri storici ed edifici classificati netti storici e nelle zone omogenee
classificate "a" dei piani regolatori generali dei comuni della Sicilia” – Impegno n. 900994 – D.D.S.
n. 89 del 04 febbraio 2015 - Importo residuo da mantenere euro 3.638,04.
Il residuo passivo è relativo a contributi in conto interessi su mutui agevolati ai sensi dell'art.
33 della L.R.14/05/2009, n. 6, in base ad una Convenzione stipulata tra l'Assessorato Regionale
delle Infrastrutture e della Mobilità e il Banco di Sicilia S.p.A. (Appartenente al Gruppo
Bancario Unicredit). In particolare, è stato oggetto di campionamento il mutuo intestato alla
signora Nicastro Vassallo Nicolina beneficiaria del predetto contributo (di cui al D.D.S. n. 89
del 4/2/2015 – oggetto di campionamento).
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L'amministrazione regionale ha trasmesso il D.D.G. n. 4266 dell’11 dicembre 2020 con il quale
ha preso atto della situazione contabile trasmessa dall'Istituto Bancario “Banca Unicredit SPA”
relativa alla gestione di tutte le posizioni aperte ed in regolare ammortamento, con scadenze
relative sino all'anno al 31/12/2020 dei contributi in conto interessi erogati dalla Regione ai
sensi delle LL.RR. n. 6 del 14/05//2009, art.33 e n.21 del 12/08/2014 art. 72, sul cap. 673340.
Col predetto provvedimento sono state liquidate le rate semestrali dell’anno 2020 per ciascuna
posizione di mutuo indicata nell’allegato A del decreto.
E’ stata trasmessa tutta la documentazione completa, corredata anche del mandato di
pagamento n. 654 del 24/2/2021.
Con nota istruttoria prot. C.d.C. n. 2585 del 30 marzo 2022 è stato chiesto di trasmettere copia
del D.D.S. n. 89 del 4 febbraio 2015 – residuo da mantenere pari a € 3.638,04, oggetto del
campionamento, richiamato nella nota di risposta a quest’Ufficio ma non inviato in allegato.
Con nota di risposta n. 22859 del 7 aprile 2022 (prot. C.d.C. n. 3042 di pari data) il Dirigente
generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della mobilità ha trasmesso copia del predetto
D.D.S. n. 89 del 4 febbraio 2015.
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

11.

Capitolo 673340 “Contributo per l'abbattimento degli interessi sui mutui stipulati dai

proprietari di immobili situati nei centri storici ed edifici classificati netti storici e nelle zone omogenee
classificate "a" dei piani regolatori generali dei comuni della Sicilia” – Impegno n. 901589 – R.S. n.
2322 del 13 ottobre 2017 - Importo residuo da mantenere euro 2.244,68.
L’Amministrazione non ha trasmesso alcun documento in relazione all’impegno campionato
né, tantomeno, ha fornito elementi nella nota di risposta.
Con nota istruttoria prot. C.d.c. n. 2585 del 30 marzo 2022 è stato chiesto di trasmettere copia
del provvedimento campionato: R.S. n. 2322 del 13 ottobre 2017, emesso sul capitolo 673340,
residuo da mantenere pari a € 2.244,68 e di tutta la documentazione giustificativa a corredo
dello stesso.
Con nota di risposta n. 22859 del 7 aprile 2022 (prot. C.d.C. n. 3042 di pari data) il Dirigente
generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della mobilità ha trasmesso copia del D.D.S.
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n. 2322 del 13/10/2017 con i relativi allegati. (Impegno n. 1589 - 2020 intestato a Cipriani
Andrea e Migliore Alessandra) e del mandato di pagamento n.1034 del 12/03/2021.
Nella nota di risposta è stato, inoltre, rappresentato che: l'importo di € 2.244,68 è stato liquidato e
pagato con il DDG n. 4266 del 12/11/2020 allegato ed evidenziato alla posizione n. 1582 dell'allegato
"A".
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA

Dipartimento regionale della pesca mediterranea
Capitolo

Anno
Impegno

Impegno

Tipo
Provv

746829

2019

80

DD

Nr Provv Data Provv
483

28-ago-18

Residuo Da
Mantenere
717.045,64

1. Capitolo 746829 “Contributi agli investimenti a imprese per la realizzazione delle attività
previste dal FEAMP 2014-2020.”- DDG n. 483 del 28/08/2018 - Impegno n. 80 –
Importo residuo campionato € 717.045,64
Con il DDG n. 483 del 28/08/2018, registrato alla Corte dei conti il 23/10/2018 (registro 3,
foglio 135) - è stata approvata la graduatoria dei beneficiari degli aiuti per gli investimenti
produttivi nel settore dell'acquacoltura, del FEAMP 2014-2020 di cui al Bando di Attuazione
della Misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" approvato con il DDG.
533/Pesca del 13/09/2016. L’importo residuo campionato è parte di un contributo (pari al 50%
della spesa ammessa) riconosciuto alla ditta BIOTECNA SRL di Gela (CL), in attuazione della
misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura” del PO FEAM 2014/2020,
Bando 2016.
Con la nota istruttoria n. 2168 del 16/03/2022 è stato chiesto di:
1.

trasmettere la scheda di riaccertamento dei residui relativa al provvedimento
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2.
3.

campionato;
trasmettere il cronoprogramma della spesa;
far conoscere se sono previsti termini entro i quali la ditta beneficiaria deve
rendicontare i lavori eseguiti.

L’amministrazione ha risposto con nota n. 3714 del 18/03/2022 comunicando 18 che “I lavori
progettuali riguardano la realizzazione di impianti per la riproduzione, l’accrescimento larvale e
l’ingrasso di gamberi peneidi (mazzancolle) marini e sono allocati all’interno delle aree dismesse del
complesso ENI ex raffineria idrocarburi di Gela. Siffatta allocazione, in effetti, ha generato diversi
problemi alla ditta a causa delle diverse autorizzazioni evase con ritardo dall’amministrazione ENI,
facendogli accumulare ritardi nel proseguimento dei lavori che vanno ad assommarsi a quelli generati
dalla pandemia da Covid.
Ad oggi la ditta, che ha un avanzamento di spesa superiore al 60%, è in work progress, come verificato,
di persona, nell’ultimo sopralluogo effettuato in ottobre in occasione del controllo su uno stato di
avanzamento richiesto dalla ditta, con, tra l’altro, quasi l’intera fornitura impiantistica già all’interno
del cantiere, ancora da assemblarsi. Consci dell’avanzamento dei lavori progettuali, con il D.D.G. n.
36/Pesca del 04/03/2022, la ditta ha ottenuto una ulteriore ed ultima proroga per il completamento del
progetto al 31/07/2022. A tale data tutte le fatture riportate in rendicontazione devono risultare emesse,
mentre il loro pagamento, unitamente alla richiesta, da parte della ditta, di liquidazione del saldo, deve
avvenire entro il 30° giorno dalla data di comunicazione di fine lavori.”

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

18

riservandosi di trasmettere successivamente la scheda di riaccertmento del residuo
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Dipartimento regionale dell’Agricoltura

2.

Capitolo

Anno
Impegno

Impegno

Tipo
Provv

542840

2020

5569267

DI

1

02-feb-98

12.452,91

542840

2018

55692699

DI

390

21-giu-95

11.026,42

542840

2020

55692264

DI

104

20-nov-92

9.613,63

542840

2019

556921146

DI

200007 24-gen-00

5.855,24

542837

2018

6

DI

542840

2018

556921189

DI

542840

2018

55692992

DI

Nr Provv Data Provv

755

Residuo Da
Mantenere

04-mag-07

5.218,78

800003 03-gen-00

3.005,71

48

08-feb-99

2.191,54

Capitolo 542840 “Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui concessi in favore dei soggetti
di cui all' art. 33 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, per l'ampliamento e la formazione della
proprietà diretto-coltivatrice ai sensi dell'art. 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454. (ex cap. 55692)”
- D.I. n. 1 del 02/02/1998 di € 373.587,21 - Importo residuo campionato € 12.452,91

Con il D.I. n. 1 del 02/02/1998 è stata liquidata la somma di € 373.587,21 (723.365.700 lire) a
valere sull’impegno assunto sul capitolo 542840 (ex 55692) con il DA 449 del 10/04/1996
registrato alla Corte dei conti il 07/08/1997, reg. 1, fg. 336, per il concorso nel pagamento degli
interessi sul mutuo concesso dal Banco di Sicilia. Il concorso viene determinato in 30 rate
annuali costanti e posticipate di € 12.452,91 (24.112.190 lire) dal 1998 al 2027. Documenti
allegati: copia del decreto di liquidazione e atto di stipula del mutuo.
Con nota istruttoria n. 2164 del 16/03/2022 è stato chiesto di
a) trasmettere il ruolo di spesa fissa;
b) trasmettere la scheda di riaccertamento del residuo;
c) far conoscere i motivi per cui la spesa non è stata pagata alla scadenza fissata.
L’amministrazione ha risposto con la nota n. 20577 del 25/03/2022 del Servizio 2 “Interventi
relativi alle produzioni agricole e zootecniche” inoltrata con nota n. 23006 del 04/04/2022 del
Dipartimento Agricoltura a firma del dirigente generale.
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L’Amministrazione ha trasmesso la documentazione richiesta; ha trasmesso inoltre la nota n.
08042014/6 vm del 08/04/2014 con la quale Unicredit comunicava la risoluzione del contratto
avvenuta il 26/03/2014, per inadempienza nel pagamento delle rate da parte del beneficiario.
A seguito della predetta comunicazione il Dipartimento dell’Agricoltura con nota n. 73711 del
29/04/2014 comunicava all’Assessorato dell’Economia – Dipartimento bilancio e Tesoro – di
procedere alla sospensione del pagamento all’Istituto di credito della quota annua degli
interessi. Il residuo è stato mantenuto nel caso in cui la ditta avesse fatto ricorso, per avere a
disposizione le somme da erogare eventualmente. Da tale data sono oramai trascorsi sette
anni.
Hanno inoltre trasmesso la nota n. 43322 del 22/07/2020 con la quale la Ragioneria generale
ha comunicato che a seguito delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, del d. lgs. n. 158 del
27/12/2019 dal 1° gennaio 2021 dovevano essere cancellati tutti i ruoli di spesa fissa esistenti
a quella data.
Il Magistrato Istruttore ha proposto la dichiarazione di irregolarità del residuo.
Con nota prot. n. 55849 del 10.06.2022 l’Amministrazione si è riservata di riscontrare il punto
e con nota prot. 57499 del 14 giugno 2022 ha ribadito che la ritardata eliminazione dei residui
passivi è stata determinata dalla necessità di mantenere la disponibilità delle somme al fine di
evitare che in caso di contenziosi instaurati da parte della banca o dai beneficiari interessati
l’amministrazione non disponesse delle necessarie risorse finanziarie per far fronte ad
eventuali decisioni sfavorevoli che avrebbero determinato l’insorgere di debiti fuori bilancio.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio, considerato il lasso di tempo intercorso dalla
risoluzione del contratto e l’assenza di contenzioso, dichiara IRREGOLARE il residuo.

3.

Capitolo 542840 “Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui concessi in

favore dei soggetti di cui all' art. 33 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, per l'ampliamento
e la formazione della proprietà diretto-coltivatrice ai sensi dell'art. 27 della legge 2 giugno 1961, n.
454. (ex cap. 55692)” - D.I. n. 390 del 21/06/1995 di € 330.792,50 – Impegno n. 55692699 Importo residuo campionato € 11.026,42
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Con il D.I. n. 390 del 21/06/1995 è stata liquidata la somma di € 330.792,50 (640.503.600 lire)
sul capitolo 542840 (ex 55692) a valere sull’impegno assunto con il DA n. 1345 del 02/07/1993,
registrato alla Corte dei conti il 24/08/1993, reg. 7, fg. 14, per il concorso nel pagamento degli
interessi sul mutuo concesso dal Banco di Sicilia. Il concorso viene determinato in 30 rate
annuali costanti e posticipate di € 11.026,42 (21.350.120 lire) dal 1995 al 2024. Documenti
allegati:
− copia del decreto di liquidazione campionato;
− nota n. 156/03 del 20/03/2003 con la quale l’Ispettorato provinciale di Catania certifica la
sussistenza dei benefici fiscali e creditizi del sig. Tomasich Andrea (titolare del mutuo) e
al contempo autorizza l’accollo del residuo debito del mutuo in capo alla sig.ra Calatabiano
Nunziatina
Con la nota istruttoria n. 2164 del 16/03/2022 è stato chiesto di
a) trasmettere il ruolo di spesa fissa;
b) trasmettere la scheda di riaccertamento del residuo;
c) far conoscere i motivi per cui la spesa non è stata pagata alla scadenza fissata.
L’Amministrazione ha risposto con la nota n. 20577 del 25/03/2022 del Servizio 2 “Interventi
relativi alle produzioni agricole e zootecniche” inoltrata con nota n. 23006 del 04/04/2022 del
Dipartimento Agricoltura a firma del dirigente generale.
L’Amministrazione ha trasmesso parte della documentazione richiesta in quanto non ha
trasmesso il ruolo di spesa fissa perché non lo ha rinvenuto presso i loro Uffici. In ogni caso il
mutuo è stato risolto in data 18/04/2007 per inadempienza nel pagamento delle rate da parte
del beneficiario, secondo quanto comunicato da Unicredit con nota n. 02/VN del 01/12/2016.
Pertanto, con nota prot. n. 4089 del 17/01/2017 il Dipartimento dell’Agricoltura ha provveduto
a richiedere all’Assessorato all’Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro - Servizio Bilancio
la sospensione dai ruoli del pagamento a Unicredit, della quota annua di interessi erogata in
favore di Caltabiano Nunziatina (subentrata a Tomasich Andrea giusta autorizzazione prot. n.
1563/03 del 20/03/2003 all’accollo del residuo debito); ha, inoltre, richiesto ad Unicredit la
restituzione delle somme pagate dopo la risoluzione contrattuale per inadempienza nel
pagamento delle rate da parte dei beneficiari (€ 110.264,20) come già comunicato dalla
medesima banca con la nota prot. n. 02VM del 01/12/2016. In data 14/07/2017 Unicredit ha
provveduto alla restituzione di quanto indebitamente percepito in relazione alla ditta
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Caltabiano Nunziatina (ex Tomasich Andrea). Detta entrata, insieme ad altre, è stata accertata
sul capitolo di bilancio 3724, capo X, con il DDG. N. 4258 del 19/12/2017.
Il Magistrato Istruttore ha proposto la dichiarazione di irregolarità del residuo.
Con nota prot. n. 55849 del 10.06.2022 l’Amministrazione si è riservata di riscontrare il punto
e con nota prot. 57499 del 14 giugno 2022 ha ribadito che la ritardata eliminazione dei residui
passivi è stata determinata dalla necessità di mantenere la disponibilità delle somme al fine di
evitare che in caso di contenziosi instaurati da parte della banca o dai beneficiari interessati
l’amministrazione non disponesse delle necessarie risorse finanziarie per far fronte ad
eventuali decisioni sfavorevoli che avrebbero determinato l’insorgere di debiti fuori bilancio.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio, considerato il lasso di tempo intercorso dalla
risoluzione del contratto e l’assenza di contenzioso, dichiara IRREGOLARE il residuo.

4.

Capitolo 542840 “Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui concessi in favore dei soggetti
di cui all' art. 33 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, per l'ampliamento e la formazione della
proprietà diretto-coltivatrice ai sensi dell'art. 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454. (ex cap. 55692)”
- D.I. n. 104 del 20/11/1992 – Impegno n. 55692264 - Importo residuo campionato €
9.613,63

Con il decreto n. 104 del 20/11/1992 è stata liquidata la somma di € 288.408,85 (558.437.400
lire) sul capitolo 542840 (ex 55692) a valere sull’impegno assunto con il DA n. 28/20 del
14/11/1990 registrato alla Corte dei conti il 14/01/1991 reg. 1, fg. 114, per il concorso nel
pagamento degli interessi sul mutuo concesso dalla Sicilcassa. Il concorso viene determinato
in 30 rate annuali costanti e posticipate di € 9.613,63 (18.614.580 lire) dal 1992 al 2021.
Documenti allegati: copia del decreto di liquidazione campionato.
Con la nota istruttoria n. 2206 del 17/03/2022 è stato chiesto di
a)

trasmettere il decreto di impegno n. 55692264 anno 2020;

b)

trasmettere il ruolo di spesa fissa;

c)

trasmettere la scheda di riaccertamento del residuo

L’Amministrazione ha risposto con nota n. 21892 del 30/03/2022, inoltrata dall’Area 1 con
nota n. 23010 del 04/04/2022.
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L’amministrazione ha trasmesso la documentazione richiesta. Per quanto riguarda l’impegno
n. 55692264, anno 2020, ha affermato che si tratta dell’identificativo assegnato dal Dipartimento
del bilancio all’impegno gravante sul capitolo 542840, assunto con il decreto ispettoriale D.I. n.
104 del 20/11/1992.
Ha anche allegato le schede di riaccertamento dei residui ante 2021 con le quali attestano
l’eliminazione dei residui relativi al ruolo in oggetto per gli anni 2017-2021 senza, tuttavia,
comunicare i motivi della suddetta cancellazione.
Il Magistrato Istruttore ha proposto la dichiarazione di irregolarità del residuo.
Con nota prot. n. 55849 del 10.06.2022 l’Amministrazione si è riservata di riscontrare il punto
senza però dedurre nulla nella successiva nota prot. 57499 del 14 giugno 2022.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara IRREGOLARE il residuo.

5.

Capitolo 542840 “Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui concessi in favore dei soggetti
di cui all' art. 33 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, per l'ampliamento e la formazione della
proprietà diretto-coltivatrice ai sensi dell'art. 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454. (ex cap. 55692)”
- D.I. n. 7 del 24/01/2000 – Impegno n. 556921146 - Importo residuo campionato € 5.855,24

Con il D.I. n. 7 del 24/01/2000 è stata liquidata la somma di € 175.657,27 (340.119.900 lire) sul
capitolo 542840 (ex 55692) a valere sull’impegno assunto con il DA n. 1198 del 18/07/1997,
registrato alla Corte dei conti (ma non è indicata né la data né il numero del registro e del
foglio), per il concorso nel pagamento degli interessi sul mutuo concesso dal Banco di Sicilia.
Il concorso viene determinato in 30 rate annuali costanti e posticipate di € 5.855,24 (11.337.330
lire) dal 2000 al 2029.
Documenti allegati:
− copia del decreto di liquidazione campionato;
− N.O. ispettoriale
− relazione tecnica
Con la nota istruttoria n. 2206 del 17/03/2022 è stato chiesto di trasmettere:
a) il decreto di impegno n. 556921146 anno 2019;
b) il ruolo di spesa fissa;
c)

la scheda di riaccertamento del residuo
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L’Amministrazione ha risposto con nota n. 21892 del 30/03/2022 inoltrata dall’Area 1 con nota
n. 23010 del 04/04/2022.
L’amministrazione ha trasmesso la documentazione richiesta. Per quanto riguarda l’impegno
n. 556921146 anno 2019, ha affermato che si tratta dell’identificativo assegnato dal
Dipartimento del bilancio all’impegno gravante sul capitolo 542840, assunto con il decreto
ispettoriale D.I. n. 7 del 24/01/2000.
Ha anche allegato le schede di riaccertamento dei residui ante 2021 con le quali attestano
l’eliminazione dei residui relativi al ruolo in oggetto per gli anni 2017-2021 senza, tuttavia,
comunicare i motivi della suddetta cancellazione.
Il Magistrato Istruttore ha proposto la dichiarazione di irregolarità del residuo.
Con nota prot. n. 55849 del 10.06.2022 l’Amministrazione si è riservata di riscontrare il punto
senza però dedurre nulla nella successiva nota prot. 57499 del 14 giugno 2022.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara IRREGOLARE il residuo.

6.

Capitolo 542837 “Concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui per gli investimenti
di cui ai numeri 5 e 6 dell'art.1 della legge regionale 25 marzo 1986, n.13, concessi dagli istituti
esercenti il credito agrario. (ex cap. 55689)” - D.I. n. 755 del 04/05/2007 - Impegno n. _6 Importo residuo campionato € 5.218,78

In relazione al decreto campionato D.I. n. 755 del 04/05/2007, l’Amministrazione ha trasmesso
solamente la nota n. 1095 del 21/01/2022 con la quale l’Ispettorato di Ragusa comunica che
“…la documentazione relativa al provvedimento campionato - ditta Occhipinti Salvatore, non si trova
più agli atti dello scrivente ufficio poiché anni fa, a causa di un guasto all'impianto idrico dello stabile,
l’archivio principale, ove tra l’altro risultavano allocate anche le pratiche relative alla legge in oggetto
indicata, subì un allagamento e molti fascicoli furono dismessi in quanto danneggiati irreparabilmente
e quindi non più consultabili. Alla luce di ciò lo scrivente ufficio si trova impossibilitato ad aderire alla
suddetta richiesta, in quanto non esiste agli atti alcun materiale da poter digitalizzare.”
Con la nota istruttoria n. 2164 del 16/03/2022 è stato chiesto di:
a)

far conoscere le modalità di contabilizzazione degli impegni derivanti da ruoli di
spesa fissa e i motivi per cui l’importo non è stato pagato alla scadenza fissata;

b)

trasmettere la scheda di riaccertamento del residuo relativa all’importo campionato;
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c)

in assenza del decreto di impegno, trasmettere qualunque altra documentazione utile
a dimostrare l’esistenza dell’obbligazione;

d)

tenuto conto che i ruoli di spesa fissa sono utilizzati per effettuare spese di importo e
scadenze determinate, che hanno carattere di regolarità, che non si esauriscono in un
solo pagamento ma hanno il valore di autorizzazione continuativa a pagare finché
perdura l’obbligo che li ha generati, si chiede di comunicare quali modalità di
pagamento delle rate ha adottato l’amministrazione in assenza del titolo giuridico.

L’Amministrazione non ha risposto.
Il Magistrato Istruttore ha proposto la dichiarazione di irregolarità del residuo.
Con nota prot. n. 55849 del 10.06.2022 l’Amministrazione si è riservata di riscontrare il punto
senza però dedurre nulla nella successiva nota prot. 57499 del 14 giugno 2022.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara IRREGOLARE il residuo.

7.

Capitolo 542840 “Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui concessi in favore dei soggetti
di cui all' art. 33 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, per l'ampliamento e la formazione della
proprietà diretto-coltivatrice ai sensi dell'art. 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454. (ex cap. 55692)”
- D.I. n. 3 del 03/01/2000- Impegno n. 556921189 - Importo residuo campionato € 3.005,71

Relativamente al D.I. n. 3 del 03/01/2000 non è stata trasmessa alcuna documentazione
all’infuori della nota n. 541 del 14/01/2022 dell’Ispettorato dell’Agricoltura di Siracusa. Con
la predetta nota l’Ispettorato comunica che i dati riguardanti il N.O. ispettoriale n. 158 rilasciato
il 31.12.1997 e il relativo decreto di liquidazione n.3 del 03.01.2000 “…sono stati desunti da
appositi registri e rubriche nonché da supporti digitali in quanto, il fascicolo relativo alla pratica di che
trattasi, non si trova più agli atti dello scrivente Ufficio poiché diversi anni fa, a seguito di un guasto
all'impianto idrico dello stabile, l'archivio principale, ove tra l'altro risultavano allocati anche le pratiche
relative alla legge in oggetto indicata, subì un allagamento e molti fascicoli furono dismessi in quanto
danneggiati e quindi non consultabili. Alla luce di ciò lo scrivente Ufficio si trova impossibilitato ad
aderire alla richiesta di codesta U.O.S2.04 in quanto non esiste agli atti alcun materiale cartaceo da poter
digitalizzare”.
Con la nota istruttoria n. 2206 del 17/03/2022 è stato chiesto di:
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a)

trasmettere il decreto di impegno n. 556921189 anno 2018;

b)

trasmettere la scheda di riaccertamento del residuo relativa all’importo campionato;

c)

in

assenza

del

fascicolo

andato

distrutto,

trasmettere

qualunque

altra

documentazione utile a dimostrare l’esistenza dell’obbligazione;
d)

tenuto conto che i ruoli di spesa fissa sono utilizzati per effettuare spese di importo e

scadenze determinate, che hanno carattere di regolarità, che non si esauriscono in un solo
pagamento ma hanno il valore di autorizzazione continuativa a pagare finché perdura
l’obbligo che li ha generati, si chiede di comunicare quali modalità di pagamento delle rate ha
adottato l’amministrazione in assenza del titolo giuridico.
L’Amministrazione ha risposto con nota n. 21892 del 30/03/2022 inoltrata dall’Area 1 con nota
n. 23010 del 04/04/2022.
Per quanto riguarda l’impegno n. 556921189 anno 2018, ha affermato che si tratta
dell’identificativo assegnato dal Dipartimento del bilancio all’impegno gravante sul capitolo
542840, assunto con il decreto ispettoriale D.I. n. 800003 del 03/01/2000.
Ha allegato le schede di riaccertamento dei residui ante 2021 con le quali attestano
l’eliminazione dei residui relativi al ruolo intestato alla ditta Marino Angelo per gli anni 20172021.
Per quanto riguarda il punto c) della richiesta istruttoria rispondono che “…per i motivi indicati
nella nota prot. n. 541 del 14/01/2022 dell’Ispettorato Agricoltura di Siracusa, lo scrivente Dipartimento
è impossibilitato a trasmettere la documentazione utile a dimostrare l'esistenza dell'obbligazione che,
tuttavia, può essere reperita presso il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria generale
che ha provveduto all’erogazione di tutte le quote annuali, autorizzate con ruolo di spesa fissa, fino al 31
dicembre 202019………..
Per il mutuo in argomento, le erogazioni sono cessate a decorrere dalla richiesta di sospensione del
pagamento del ruolo, trasmessa da questa Amministrazione al Dipartimento Bilancio e Tesoro con nota
prot. n. 62926 del 17/09/2015. Ciò in quanto Unicredit, con nota prot. n. 38/pl del 11/08/2015, acquisita
in data 17/08/2015 al protocollo n. 58677 del Dipartimento, ha comunicato l’avvenuta risoluzione, in
data 03/08/2015, del contratto relativo al finanziamento - Legge 13/86 art. 33 - Mutuo di € 94.408,32

19con

nota n. 43322 del 22/07/2020 la Ragioneria generale comunicava che secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 3 del d. lgs.
158 del 27/12/2019 dal 1° gennaio 2021 tutti i ruoli di spesa fissa dovevano essere cancellati; i pagamenti successivi sarebbero stati
effettuati attraverso l’emissione di mandati di pagamento.
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per acquisto fondi rustici erogato il 12/08/1998 ed intestato a Marino Angelo, per inadempienza nel
pagamento delle rate da parte del beneficiario…..
A far data dall’avvenuta risoluzione del contratto di mutuo, non è stata più erogata da parte del
Dipartimento Bilancio e Tesoro nessuna successiva annualità.”
Il Magistrato Istruttore ha proposto la dichiarazione di irregolarità del residuo.
Con nota prot. n. 55849 del 10.06.2022 l’Amministrazione si è riservata di riscontrare il punto
e con nota prot. 57499 del 14 giugno 2022 ha ribadito che la ritardata eliminazione dei residui
passivi è stata determinata dalla necessità di mantenere la disponibilità delle somme al fine di
evitare che in caso di contenziosi instaurati da parte della banca o da i beneficiari interessati
l’amministrazione non disponesse delle necessarie risorse finanziarie per far fronte ad
eventuali decisioni sfavorevoli che avrebbero determinato l’insorgere di debiti fuori bilancio.
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio, considerato il lasso di tempo intercorso dalla
risoluzione del contratto e l’assenza di contenzioso, dichiara IRREGOLARE il residuo.

8.

Capitolo 542840 “Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui concessi in favore dei soggetti
di cui all' art. 33 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, per l'ampliamento e la formazione della
proprietà diretto-coltivatrice ai sensi dell'art. 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454. (ex cap. 55692)”
- D.I. n. 48 del 08/02/1999 - Impegno n. 55692992 - Importo residuo campionato € 2.191,54

Con il D.I. n. 48 del 08/02/1999 è stata liquidata la somma di € 65.746.31 (127.302.600 lire) sul
capitolo 542840 (ex 55692) a valere sull’impegno assunto con il DA n. 449 del 10/04/96
registrato alla Ragioneria centrale il 19/04/1996, scheda 9, impegno 577 per il concorso nel
pagamento degli interessi, sul mutuo concesso dal Banco di Sicilia, determinato in 30 rate
annuali costanti e posticipate di € 2.191,54 (4.243.420 lire) dal 1998 al 2027. L’Amministrazione
ha trasmesso soltanto la copia del decreto di liquidazione campionato.
Con la nota istruttoria n. 2206 del 17/03/2022 è stato chiesto di trasmettere:
a) il decreto di impegno n. 55692992 anno 2018;
b) la scheda di riaccertamento del residuo relativa all’importo campionato;
c)

il ruolo di spesa fissa.

L’Amministrazione ha risposto con nota n. 21892 del 30/03/2022 inoltrata dall’Area 1 con nota
n. 23010 del 04/04/2022.
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L’amministrazione ha trasmesso la documentazione richiesta. Per quanto riguarda l’impegno
n. 55692992, ha affermato che si tratta dell’identificativo assegnato dal Dipartimento del
bilancio all’impegno gravante sul capitolo 542840, assunto con il decreto ispettoriale D.I. n. 48
del 08/02/1999.
Ha anche allegato le schede di riaccertamento dei residui ante 2021 con le quali attestano
l’eliminazione dei residui relativi al ruolo in oggetto per gli anni 2017-2021 senza, tuttavia,
comunicare i motivi della suddetta cancellazione.
Il Magistrato Istruttore ha proposto la dichiarazione di irregolarità del residuo.
Con nota prot. n. 55849 del 10.06.2022 l’Amministrazione si è riservata di riscontrare il punto
senza però dedurre nulla nella successiva nota prot. 57499 del 14 giugno 2022.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara IRREGOLARE il residuo.

Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale

9.

Capitolo

Anno
Impegno

Impegno

Tipo
Provv

156604

2016

1578

RS

Nr Provv Data Provv
437

24-lug-14

Residuo Da
Mantenere
3.404,91

Capitolo 156604 “Spese per lavori colturali e di manutenzione dei boschi demaniali e in quelli a
qualsiasi titolo nella disponibilità dell'azienda, compresi gli interventi selvicolturali di potatura,
ripulitura e diradamenti, di piccole opere di bonifica connesse nonché'” DRS n. 437 del 24/07/2014
– Impegno n. 578 – Importo residuo campionato € 3.404,91.

Con il decreto n. 437 del 24/07/2014 è stato finanziato, per l’importo di € 22.777,78, il progetto
redatto dal Servizio XII - Ufficio Provinciale Azienda Foreste Demaniali di Enna. Con la nota
n. 4371 del 18/01/2022 il Servizio 12 di Enna riferisce che dal 2014 al 2016 sono stati emessi 5
ordini di accreditamento per l’importo complessivo di € 19.372,87. La somma rimanente, pari
a € 3.404,91, è stata reimputata negli esercizi successivi fino al 2021 per incentivi funzioni
tecniche ex art. 18 della l. 109/1994. “... in quanto, oneri di progettazione non pagati per
incompletezza della documentazione relativa alla liquidazione di dette somme. Si comunica che con il
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riaccertamento dei residui passivi ante 2021 del capitolo di riferimento, la somma sarà definitivamente
eliminata.”

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
Capitolo

N. impegno

Provv. Tipo

N. Provv.

Data Provv.

413322
413322

8
1

DDS
DDS

1969
498

24/10/2019
8/06/2020

Residuo da
mantenere (€)
48.275.722,00
46.143.979,00

1. Capitolo 413322 “Spese per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale indicati dal Piano Sanitario Nazionale” – Impegno n. 8 – Importo residuo da
mantenere euro 48.275.722,00.
Il residuo campionato riguarda le risorse di Fondo Sanitario Nazionale per Progetti Obiettivo
anno 2019 non utilizzate. L’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 118/2011 e
s.m.i. per un importo pari a 49.323.423,00 con il D.D.S. n. 1969/2019 ed è stato successivamente
ripartito, tenendo conto degli indirizzi ministeriali, per le 3 linee progettuali con decreto
dell’Assessore (DA n. 32 del 24/01/2020). L’Amministrazione ha riferito che alla data del
31/12/2021 risulta liquidata la somma di euro 43.826.968,00.
Dall’esame dei provvedimenti emerge che con il decreto 1969 del 24/10/2019 è stata
impegnata la somma riconosciuta con l’intesa Stato/Regioni Rep. Atti n. 89/CSR del 6 giugno
2019 (pari a euro 49.323.423,00), mentre il successivo decreto di adozione delle 3 schede
progettuali (D.A. 32/2020) è relativo alle risorse assegnate con l’intesa Stato/Regioni Rep. Atti
n. 192/CSR, pari a euro 48.960.722.
A seguito di istruttoria al fine di chiarire la discrasia riscontrata tra l’importo originariamente
impegnato con il DDS 1969 del 24/10/2019 e quello presente nel DA 32/2020 è stato acquisito
il DDS 2089 del 22/11/2019 con il quale “Ai sensi dell’art. 20 del Decreto legislative 23 giugno 2011
n. 118 e s.m.i., è disposta la riduzione dell'impegno assunto con DDS n. 1969 del 24.10.2019 per un
importo di 362.700,59 sul capitolo 413322 (Codice SIOPE U.1.04.01.02.999) del Bilancio della Regione
Siciliana per l'esercizio finanziarie 2019 - Rubrica Dipartimento Pianificazione Strategica - quale quota

Verifica del rendiconto generale della Regione siciliana es. 2020

326

Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana

da destinare alle finalità previste dall’articolo 1, comma 34 e 34bis, della Legge n. 662/96 “Progetti
Obiettivo di PSN anno 2019".
La risposta trasmessa non chiarisce l’esatta quantificazione del residuo.
Il Magistrato Istruttore proposto la dichiarazione di irregolarità del residuo.
Con nota prot. n. 55849 del 10.06.2022 l’Amministrazione ha dedotto in merito alla regolarità
del residuo precisando che non esiste alcuna discrasia tra l’importo impegnato e le somme
delle schede progettuali adottate con D.A. n. 32 de del 24.01.2020.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

2. Capitolo 413322 “Spese per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale indicati dal Piano Sanitario Nazionale” – Impegno n. 1 – Importo residuo da
mantenere euro 46.143.979,00.
Il residuo campionato è relativo alle risorse di Fondo Sanitario Nazionale per Progetti
Obiettivo anno 2020 non utilizzate.
La ripartizione in base alle 3 specifiche progettualità, pari a euro 46.143.979,00, relative alle
risorse assegnate con l’intesa Stato/Regioni, Rep. Atti n. 54/CSR del 31 marzo 2020 era stata
fatta con decreto dell’Assessore (DA n. 453 del 28/05/2020) tenendo conto degli indirizzi
ministeriali.
L’impegno è stato assunto con il D.D.S. n. 498/2020 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.n. 118/2011
e s.m.i.. per l’intero importo.
L’Amministrazione ha riferito che alla data del 31/12/2021 risulta liquidata la somma di euro
31.131.738,00

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
Capitolo

N. impegno

Provv. Tipo

N. Provv.

Data Provv.

417317
816012

4
7

DDG
DDG

1065
880

29/12/2020
12/11/2020
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mantenere (€)
10.257,86
4.000,00
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3. Capitolo 417317 “Contributi per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o
sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della
comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie. (ex cap. 42486)”
– Impegno n. 4 – Importo residuo da mantenere euro 10.257,86.
Il residuo passivo campionato riguarda l’impegno e la liquidazione della rata finale del
finanziamento ministeriale per il progetto di ricerca sanitaria finalizzata RF-2010-2320172
“Assessment of short and long term-risk profile of biologics through healthcare database network in
Italy”.
Nelle premesse del decreto 1065 viene fatto riferimento alla convenzione stipulata tra la
Regione siciliana ed il Ministero della Salute per la realizzazione del progetto e alle successive
convenzioni che la Regione Siciliana ha stipulato con le unità operative partecipanti al
progetto, tra cui l’unità operativa “Azienda ULSS n. 9 di Treviso”.
Emerge, altresì che la somma è stata accreditata dal Ministero a seguito della valutazione
positiva della rendicontazione finale del progetto ed è stata iscritta sul capitolo 417317 con
decreto n. 1843 del 30/11/2020 dell’Assessorato Economia.
Infine, come risulta dal D.R. S. n. 118 del 10 febbraio 2021, il titolo di spesa è stato emesso in
favore dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana di Treviso nuova denominazione dell’Azienda
ULSS n. 9.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

4. Capitolo 816012 “Hardware per l’attuazione del progetto: gioco d’azzardo patologico - G.A.P” –
Impegno n. 7 – Importo residuo da mantenere euro 4.000,00.
Il residuo passivo campionato è relativo a somme che provengono dal Ministero della Salute,
destinate a garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte a persone affette
dal gioco d’azzardo patologico (G.A.P.) e fanno parte di uno stanziamento complessivo di euro
4.105.755.56.
La quota campionata, pari a euro 4.000,00 è destinata all’acquisto di “Hardware per
l’attuazione del progetto gioco d’azzardo patologico – G.A.P.”.
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Con il D.D.G. n. 880 del 12 novembre 2020 il Dipartimento ha impegnato la somma di euro
4.105.755.56 per l’annualità 2019 nei capitoli di spesa istituiti nel Bilancio della Regione
Siciliana, esercizio finanziario 2020, imputando l’importo di 4.000,00 al capitolo 816012.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Dipartimento regionale del turismo dello sport e dello spettacolo
Capitolo

Impegno

Tipo Provv.

Nr Provv.

Data Provv.

473741
473710
473739
473746
473739
473739
473749
473710
472505
472538

1
16
543
12
546
558
193
97
9
122

DDG
DDG
DDG
DDG
DDG
DDG
DDG
DDG
DDG
DDS

3596
2712
2255
3405
2255
2255
3332
3451
3635
3192

21/12/2018
17/11/2020
14/10/2020
29/12/2020
14/10/2020
14/10/2020
22/12/2020
31/12/2020
31/12/2018
15/12/2020

Residuo Da
Mantenere €
18.484,00
15.630,00
5.360,95
3.725,00
3.321,88
2.876,57
2.383,73
1.961,70
1.687,50
1.464,00

1. Capitolo 473741 “Contributi per le finalità di cui alla legge regionale 17 maggio 1984, n. 31
incluse misure di sostegno in favore delle persone con disabilità, al fine di promuoverne
l’autonomia e favorirne le relazioni sociali anno 2020” – Impegno n. 1 – Importo residuo da
mantenere euro 18.484,00.
Il residuo passivo campionato (Impegno n. 1/2018 - cap. 473741 di € 18.484,00) riguarda le
somme originariamente riconosciute a quattro società sportive ai sensi della legge regionale 17
maggio 1984, n. 31 che, all’art. 21, prevede la concessione di contributi alle società sportive
professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali
di “Serie A” e di “Serie B”.
Per le finalità di cui alla predetta legge regionale, con il D.D.G. n. 3596 del 21.12.2018 è stata
approvata la graduatoria definitiva e il Piano di Riparto in favore dei soggetti ammessi, ed è
stata contestualmente impegnata la somma di € 500.000,00.
L’Amministrazione, nella nota di risposta ha riferito che: “Le somme mantenute a residuo
riguardano le Società sportive (Orlandina Basket, Club Palazzolo, Polisportiva Virtus Eirene, Vis
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Aquila Palermo) per le quali le relative procedure di liquidazione non si sono definite entro l’anno 2019”
e ha trasmesso documentazione dimostrativa a supporto:
In particolare:
➢ con riguardo alla società Orlandina Basket (€ 7.903,00) nel D.D.S. n. 1024 del 18/05/2021
si evidenzia che la documentazione richiesta per la liquidazione era pervenuta in data
27.05.2019; effettuate le verifiche sulla regolarità contributiva, la società era
originariamente risultata inadempiente, non essendo regolare nei confronti di Inps e
Inail. Soltanto nel 2021 la società ha regolarizzato la propria posizione contributiva e
pertanto si è proceduto al pagamento della somma di

€ 7.903,00 con il citato

D.D.S. n. 1024;
➢ relativamente alla Club Palazzolo (€ 6.043,00), nel D.D.S. 1060 del 20/05/2021 si
evidenzia che la documentazione richiesta per la liquidazione è pervenuta il 20.06.2019;
effettuate le verifiche sulla regolarità contributiva, la società era risultata non regolare
nei confronti di Inps; pertanto, con nota 36474 del 18/11/2019, era stato fissato il
termine di 10 giorni per provvedere alla regolarizzazione con l’avvertenza che,
trascorso infruttuosamente tale termine, si sarebbe provveduto alla revoca del
contributo. Poiché l’Associazione non ha ottemperato si è provveduto alla esclusione
della stessa dal piano di riparto riducendo l’impegno originariamente assunto. La
somma è diventata economia di spesa e il residuo passivo non sussiste più;
➢ con riferimento alla Polisportiva Virtus Eirene (€ 2.496,00), nel D.D.G. 1063 del
20/05/2021 si evidenzia che la società non ha trasmesso, nel termine di 60 giorni, la
documentazione richiesta per la liquidazione e, pertanto, con nota prot. 37895 del
27.11.2019 è stato comunicato alla stessa l’avvio del procedimento di revoca del
contributo; successivamente si è proceduto alla sua esclusione dal piano di riparto,
riducendo l’originario impegno. La somma è diventata economia di spesa e il residuo
passivo non sussiste più;
➢ relativamente alla Vis Aquila Palermo (€ 2.042,00), nel D.D.G. 1064 del 20/05/2021 si
evidenzia che la società non ha trasmesso, nel termine di 60 giorni, la documentazione
richiesta per la liquidazione e, pertanto, con nota prot. 37893 del 27.11.2019 è stato
comunicato alla stessa l’avvio del procedimento di revoca del contributo;
successivamente si è proceduto alla sua esclusione dal piano di riparto, riducendo
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l’originario impegno. La somma è diventata economia di spesa e il residuo passivo non
sussiste più.
Il Magistrato Istruttore ha proposto la dichiarazione di irregolarità del residuo.
Con nota prot. n. 55849 del 10.06.2022 l’Amministrazione si è riservata di riscontrare il punto.
Con successiva nota prot. 57499 del 14 giugno 2022 l’Amministrazione ha precisato che le
procedure contabili che hanno condotto all’eliminazione in tre dei quattro casi in esame nonché
alla liquidazione delle somme dovute alla Società Orlandina Basket si sono concluse nell’anno
2021 e ciò in considerazione delle criticità connesse al contesto pandemico e delle intervenute
disposizioni normative a favore dei beneficiari relative agli obblighi fiscali a carico degli stessi
che hanno indotto l’Amministrazione ad assumere un approccio più elastico al fine di non
arrecare ulteriore disagio ad un comparto già fortemente in affanno.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio, in considerazione dell’irregolarità contributiva
della società Club Palazzolo relativa all’anno 2019 non sanata e alla mancata produzione della
documentazione giustificativa già nell’anno 2019 da parte delle società Polisportiva Virtus
Eirene e Vis Aquila Palermo, dichiara IRREGOLARE il residuo nei limiti di euro 10.581,00

2. Capitolo 473710 “Contributi alle società sportive professionistiche, semi-professionistiche e
dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie << A >> e di serie << B >>” –
Impegno n. 16 – Importo residuo da mantenere euro 15.630,00.
Il residuo passivo campionato riguarda la somma riconosciuta ad una società sportiva (Asd
Rari Nantes), quale contributo ai sensi dell’art. 3 della Legge regionale 12 maggio 2020 n. 9
(Iniziative in favore dello sport) per le finalità della Legge regionale n. 31/1984 (Integrazione
della legislazione in materia di turismo, spettacolo, trasporti e sport - contributi alle società
partecipanti ai campionati nazionali di serie A e di serie B).
L’impegno è stato assunto con il D.D.G. 2712 del 17 novembre 2020 che approva il piano di
riparto per la stagione 2019/2020 relativo ai contributi concessi alle società sportive per le
finalità di cui alla legge regionale 17 maggio 1384, n. 31 ed impegna la somma di € 775.000,00
sul capitolo 473710 – esercizio finanziario 2020.
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Poiché le procedure di liquidazione non si sono concluse entro l’esercizio finanziario 2020, la
somma è stata mantenuta a residuo, come risulta dalla delibera di riaccertamento n. 334 dell’11
agosto 2021.
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

3. Capitolo 473739 “Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) finalizzato a sostenere ed
incrementare le attività di enti, associazioni, cooperative e fondazioni private, con sede legale in
Sicilia da almeno 3 anni, operanti nel settore del teatro, della musica e della danza
(part.cap.473738)” – Impegno n. 543 - Importo residuo da mantenere euro 5.360,95.
Provvedimento trattato unitamente agli impegni n. 546 e n. 558 emessi sul capitolo 473739 in
quanto quote dello stesso DDG 2255 del 14.10.2020.
4. Capitolo 473739 “Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) finalizzato a sostenere ed
incrementare le attività di enti, associazioni, cooperative e fondazioni private, con sede legale in
Sicilia da almeno 3 anni, operanti nel settore del teatro, della musica e della danza
(part.cap.473738)” - Impegno n. 546 – Importo residuo da mantenere euro 3.321,88.
Provvedimento trattato unitamente agli impegni n. 543 e n. 558 emessi sul capitolo 473739 in
quanto quote dello stesso DDG 2255 del 14.10.2020.
5. Capitolo 473739 “Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) finalizzato a sostenere ed
incrementare le attività di enti, associazioni, cooperative e fondazioni private, con sede legale in
Sicilia da almeno 3 anni, operanti nel settore del teatro, della musica e della danza
(part.cap.473738)” - Impegno n. 558 – Importo residuo da mantenere euro 2.876,57.
I residui passivi da mantenere (descritti ai precedenti punti 3, 4 e 5) riguardano tre impegni
(543, 546 e 558) emessi sul capitolo 473739 relativi al contributo concesso, ai sensi della legge
regionale 25 del 2007 che disciplina gli interventi in favore delle attività teatrali, a tre
associazioni ricomprese nel piano di ripartizione approvato con D.D.G. 1203 del 15 giugno
2020.
In particolare:
Impegno 543 Associazione Città Teatro - residuo € 5.360,95
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Impegno 546 Associazione La Casa di creta - residuo € 3.321,88
Impegno 558 Associazione Kleis - residuo € 2.876,57
L’Amministrazione ha comunicato che le relative procedure di liquidazione non si sono
concluse nell’esercizio 2020, pertanto, le somme sono rimaste a residuo, come si può
riscontrare dalla delibera di riaccertamento n. 334 dell’11 agosto 2021.
Dalla documentazione agli atti è emerso che:
➢ con il D.D.G. n. 3102/S8 del 27.11.2019 è stato approvato il piano di ripartizione al fine
dell’erogazione dei contributi da assegnare in favore di organismi privati, compagnie
teatrali con gestione cooperativistica e consorzi teatrali per lo svolgimento di attività di
distribuzione e di circuitazione di spettacoli, di formazione e promozione del pubblico
previsti dall’art. 7 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25;
➢ con la Delibera di Giunta n. 195 del 21/5/2020, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge
regionale 24 gennaio 2020 n. 1, è stata approvata la ripartizione del fondo di
compensazione relativamente alle “Priorità spettanze retributive 2019 e contributi L.R.
n. 8/1978 e ss.mm.ii.” e conseguentemente è stato approvato il ripristino delle riduzioni
operate sul bilancio 2019;
➢ con il DDG n. 1203 del 15 giugno 2020 è stato approvato un ulteriore piano di
ripartizione della somma di € 104.000,00, quale integrazione del contributo FURS per
l’anno 2019, in favore di organismi privati, compagnie teatrali con gestione
cooperativistica e consorzi teatrali per lo svolgimento di attività di distribuzione e di
circuitazione di spettacoli, di formazione e promozione del pubblico ex art.7, lett. a)
della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25;
➢ con D.D. del Ragioniere Generale n. 1384 dell’8/10/2020 è stata disposta la variazione
compensativa, in termini di competenza e di cassa, in aumento dei capitoli: 473738 per
euro 870.326,54 e 473739 per euro 4.587.749,30 per la somma complessiva di euro
5.458.075,84 da portare in riduzione dello stanziamento del capitolo 473742, al fine di
procedere al finanziamento di attività musicali e teatrali per l’anno 2020.
➢ con il DDG 2255 del 14.10.2020 è stata impegnata la somma integrativa di € 104.000,00,
come ripartita nell'allegato A del DDG n. 1203 del 15 giugno 2020.
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.
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6. Capitolo 473746 “Contributi alle società sportive professionistiche, semi-professionistiche e
dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie << A >> e di serie << B >> per la
stagione 2019/2020 per il rimborso delle spese di trasferta effettuate dagli atleti fino alla data di
pubblicazione del D.P.C.M. 8 marzo 2020, nonché delle tasse già versate presso le federazioni
per le gare non disputate” – Impegno n. 12 – Importo residuo da mantenere euro 3.725,00.
Il residuo passivo campionato riguarda la somma riconosciuta ad una società sportiva (Asd
Cus Messina), quale contributo ai sensi dell’art. 3 della Legge regionale 12 maggio 2020 n. 9
(Iniziative in favore dello sport) per le spese di trasferte degli atleti effettuate entro la data di
pubblicazione del DPCM 8 marzo 2020, e per il rimborso delle tasse già versate alle Federazioni
per le gare non disputate a causa dell’emergenza Covid.
L’impegno è stato assunto con il D.D.G. n. 3405 del 29 dicembre 2020 che, nell’ambito
dell’Avviso approvato con D.D.G. n. 2888 del 30.11.2020 per la richiesta e l’erogazione dei
contributi previsti dall’art. 3 della legge regionale 12 maggio 2020 n. 9, ha approvato il piano
di riparto relativo ai contributi destinati alle Società sportive siciliane, individuate negli elenchi
definitivi allegati, per il rimborso delle spese di trasferta effettuate dagli atleti, nonché per il
rimborso delle tasse già versate presso le Federazioni per le gare non disputate e impegna la
somma di € 100.000,00 sul capitolo 473746 per l’esercizio finanziario 2020.
Le somme sono state mantenute a residuo poiché le procedure di liquidazione non si sono
concluse entro l’esercizio finanziario 2020, come si può riscontrare nella delibera di
riaccertamento n. 334 dell’11 agosto 2021.
Inoltre, l’art. 7 della L.R. n. 23/2020, come modificato dalla L.R. n. 6/2021 ha previsto la
proroga dei termini per la rendicontazione “In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid19 in atto, le iniziative a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 12
maggio 2020, n. 9, finanziate per l'anno 2020, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2021 e
rendicontate entro 60 giorni dalla medesima data”.
L’Amministrazione ha, tuttavia, comunicato che: “Nel corso del 2021 l’Asd Cus Messina non ha
presentato la rendicontazione prevista per cui tale somma sarà eliminata in sede di riaccertamento dei
residui al 31.12.2021”.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.
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7. Capitolo 473749 “Interventi in favore dei teatri gestiti da istituzioni private – Legge regionale
09/2020, art. 16, c. 2 e 3 così modificato dall'art. 4, c.3, Legge regionale 18/2020” – Impegno
n. 193 – Importo residuo da mantenere euro 2.383,73.
Il residuo passivo campionato riguarda un contributo concesso ad un operatore economico ai
sensi della Legge regionale n. 9/2020, per la perdita di incassi al botteghino o per la riduzione
dei ricavi al netto di contributi da enti pubblici a seguito della pandemia da Covid 19. L’art. 16
della predetta legge, così come modificato dall’art. 4 della LR 18/2020, ha istituito un fondo
per la perdita di incassi da botteghino da erogare con le modalità individuate con apposito
decreto dell'Assessore regionale per il Turismo.
Con il D.A. n. 2824 del 24/11/2020 è stato approvato l’Avviso pubblico con il quale sono state
definite le modalità di erogazione delle risorse previste dal Fondo e con il successivo D.D.G. n.
3332 del 22/12/2020, in esito all’Avviso, è stato approvato l’elenco (non definitivo - Istanze
ammissibili alla successiva fase di verifica documentale) dei soggetti individuati quali
beneficiari procedendo al contestuale impegno dell’importo complessivo di euro 4.927.449,23
di cui euro 20.570,93 sul cap. 473748 ed euro 4.906.878,30 sul cap. 473749 - es. fin. 2020.
L’intero importo del provvedimento è stato riaccertato come residuo da mantenere come si
può riscontrare nella delibera di giunta n. 334 dell’11 agosto 2021, compresa la quota
campionata e relativa all’Associazione musicale Etnea che rientra tra i soggetti beneficiari di
cui all'elenco allegato al D.D.G. 3332/2020.
considerato che il D.D.G. n. 3332 del 22/12/2020, campionato anche tra i provvedimenti di
impegno, ad avviso del magistrato istruttore risulta irregolare, in quanto dall’esame degli atti
è emerso che la definitiva attribuzione del contributo è avvenuta nel 2021 con il D.D.G. n.
2980/S6 del 29/10/2021, con cui sono stati approvati gli elenchi dei “Soggetti ammissibili al
finanziamento”, mentre con il D.D.G. n. 3332 del 22.12.2020 sono stati individuate le “Istanze
ammissibili alla successiva fase di verifica documentale” il Magistrato istruttore ha proposto
di dichiarare irregolare il residuo.
Con nota prot. n. 55849 del 10.06.2022 l’Amministrazione si è riservata di riscontrare il punto;
nella successiva nota prot. 57499 del 14 giugno 2022 è stato precisato: a) che al momento
dell’emissione del decreto di impegno (n. 3332/2020 del 22.12.2020) era già stata
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compiutamente esaminata dagli uffici tutta la documentazione presentata dai soggetti
richiedenti sulla base delle cui risultanze è stato computato l’esatto importo del ristoro non
suscettibile di modifiche ed è stata individuata la platea dei soggetti beneficiari; b) che si tratta
di procedure amministrative rientranti nella fattispecie degli aiuti di stato; c) che la natura
dell’erogazione, quale ristoro straordinario in contingenza covid abbia reso particolarmente
urgente procedere.
Alla luce di quanto sopra esposto ed in particolare delle motivazioni indicate nella nota
dell’Amministrazione prot.

57499 del 14 giugno 2022 il Collegio dichiara REGOLARE il

residuo.
8. Capitolo 473710 “Contributi alle società sportive professionistiche, semi-professionistiche e
dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie << A >> e di serie << B >>” –
Impegno n. 97 – Importo residuo da mantenere euro 1.961,70.
Il residuo passivo campionato riguarda la somma riconosciuta ad una società sportiva (Circolo
Nautico NIC), quale contributo ai sensi dell’art. 3 della Legge regionale 12 maggio 2020 n. 9
(Iniziative in favore dello sport) per le finalità della Legge regionale n. 31/1984 (Integrazione
della legislazione in materia di turismo, spettacolo, trasporti e sport).
L’impegno è stato assunto con il D.D.G. n. 3451 del 31 dicembre 2020 che approva il piano di
riparto per la stagione 2019/2020 relativo ai contributi concessi alle società sportive per le
finalità di cui alla legge regionale 17 maggio 1384, n. 31 (contributi alle società partecipanti ai
campionati nazionali di serie A e di serie B) e impegna la somma di € 225.000,00 nell’esercizio
finanziario 2020.
Le somme sono state mantenute poiché le procedure di liquidazione non si sono concluse entro
l’esercizio finanziario 2020, come si può riscontrare anche dalla delibera di riaccertamento n.
334 dell’11 agosto 2021.
Inoltre, l’art. 7 della L.R. n. 23/2020, come modificato dalla L.R. n. 6/2021 ha previsto la
proroga dei termini per la rendicontazione “In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid19 in atto, le iniziative a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 12
maggio 2020, n. 9, finanziate per l'anno 2020, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2021 e
rendicontate entro 60 giorni dalla medesima data”.
Per tale ragione l’impegno avrebbe dovuto essere reimputato nel 2021
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L’Amministrazione ha, tuttavia, comunicato che “L’Asd Circolo Nautico Nic nel corso del 2021
non ha presentato alcuna rendicontazione per cui tale somma sarà eliminata in sede di riaccertamento
dei residui al 31.12.2021”.
Poiché il decreto n. 3451 del 31 dicembre 2020, nelle premesse indica di impegnare la somma
di euro 189.225,00 sul capitolo 473710 e all’art. 3 del dispositivo, invece, impegna la medesima
somma (€ 189.225,00) sul capitolo, con nota istruttoria prot. C.d.c. n. 1532 del 24 febbraio 2022
è stato chiesto di chiarire la discrasia riscontrata.
Con nota prot. 7075 del 28 febbraio 2022 (prot. C.d.c. 1691 del 25/02/2022) il Dirigente generale
ha comunicato che la discrasia contenuta nel DDG 3451 è dovuta a un mero errore materiale e
che: “La Ragioneria Centrale del Turismo, preso atto del mero errore di cui sopra, ha provveduto alla
registrazione dell’impegno n. 97 sul capitolo 473710, al n. 3859 dell’11.01.2021 per il 31.12.2020”.
Il Magistrato Istruttore ha proposto la dichiarazione di irregolarità del residuo.
Con nota prot. n. 55849 del 10.06.2022 l’Amministrazione si è riservata di riscontrare il punto;
nella successiva nota prot. 57499 del 14 giugno 2022 è stato precisato che il riaccertamento dei
residui attivi e passivi per l’esercizio 2020 è stato avviato dalla Ragioneria Generale con
Circolare n. 3 del 10.02.2021 e pertanto precedentemente all’entrata in vigore della legge
regionale 4 marzo 2021 n. 6 pubblicata nella GURS in data 12 marzo 2021.

Il Collegio in considerazione della proroga normativa dei termini a seguito dell’emergenza
sanitaria disposta dall’art. 7 della L.R. n. 23/2020, come modificato dalla L.R. n. 6/2021,
dichiara REGOLARE il residuo.

9. Capitolo 472505 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori nonché per l’assistenza
legale ai dipendenti e ai pubblici amministratori” – Impegno n. 9 – Importo residuo da
mantenere euro 1.687,50.
Il residuo passivo campionato riguarda le somme impegnate e liquidate con il D.D.G. n. 3635
del 31 dicembre 2018 in favore dell’Avvocatura dello Stato a seguito della sentenza del
Tribunale di Trapani n. 407/2013 del 4.09.2013.
Nelle premesse del decreto si evidenzia che a seguito della trasmissione della parcella da parte
dell’Avvocatura Distrettuale di Stato di Palermo, il dipartimento Turismo ha richiesto la
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variazione incrementativa di bilancio sul capitolo 472505 per l’importo di € 1.687,50, disposta
dall’Assessorato Bilancio e Tesoro con il D.D. n. 3327 del 30 novembre 2018.
Il Dipartimento Turismo, pertanto, ha impegnato ed autorizzato la liquidazione della somma
il 31 dicembre 2018, esercizio nel quale l’obbligazione risulta perfezionata.
L’Amministrazione, nella nota di risposta, riferisce che “Da verifiche effettuate presso l’area
competente risulta che, a seguito del trasferimento del Dirigente responsabile, non è stato ancora emesso
il relativo ordinativo di pagamento”.
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.

10. Capitolo 472538 “Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta dirette ad
incrementare il movimento turistico verso la Regione ed il turismo interno” – Impegno n. 122
– Importo residuo da mantenere euro 1.464,00.
Il residuo passivo campionato riguarda le somme impegnate per la realizzazione di una
campagna promozionale; in particolare è relativo all’incarico conferito ad una società che
gestisce emittenti radiofoniche (Centro Media S.r.l.) per la messa in onda di alcuni spot, giusta
nota di incarico prot. n. 89741 del 14.12.2020.
Dalla documentazione agli atti risulta che il Responsabile Unico del Procedimento, con D.D.S.
n. 1061 del 29.05.2020, ha disposto la prenotazione dell’impegno di spesa delle somme
necessarie a far fronte ai contratti da stipulare con le società che gestiscono emittenti
radiofoniche. La somma da impegnare è stata determinata sulla base della comparazione con
affidamenti similari eseguiti nei precedenti anni. Trattandosi di importo sottosoglia
comunitaria, e tenuto conto che il RUP ha verificato, con riguardo all’oggetto del
provvedimento, l’insussistenza sia di convenzioni MEPA Consip S.P.A. che di procedure
avviate dalla Centrale Unica di Committenza, l’Amministrazione ha pubblicato un avviso di
informazione e ha svolto la trattativa diretta con i singoli operatori economici interessati.
Con D.D.S. 2144 del 05.10.2020 è stata approvata la pianificazione delle emittenti radiofoniche
da utilizzare per la campagna promozionale e, infine, con il D.D.S. 3192 del 15.12.2020
(provvedimento campionato) sono state individuate le emittenti radiofoniche e le relative
società aggiudicatarie (tra cui la Centro Media S.R.L.) ed è stato trasformato in impegno
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definitivo di spesa l’importo complessivo a far fronte agli obblighi contrattuali assunti verso le
predette società.
Nella nota di riscontro l’Amministrazione ha comunicato che le procedure di liquidazione
relative alla quota campionata non si sono concluse entro l’esercizio 2020, pertanto, si è
generato il residuo da mantenere, come si può riscontrare anche nella Delibera di giunta n. 334
dell’11 agosto 2021 relativa al riaccertamento ordinario 2020.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio dichiara REGOLARE il residuo.
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