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DELIBERAZIONE n.221/2014/PARI 

REPUBBLICA ITALIANA 

la 

CORTE DEI CONTI 

Sezione regionale i controllo per la regione Molise 

nell'adunanza del 19 dicembre 2014 

'I 
I:composta dai seguenti magistrati 
! 
:l 
iPresidente 

'I 
!conSigliere 
,I 
'I 
Iconsigliere, relatore 

I 
liPrimo Referendario, relatore 

Il 
I Referendario, relatore 
'; 

i 
" il 
Iha pronunciato la seguente 
'I 

********** 

Giovanni DATTOLA 

Tommaso MIELE 

Silvio DI VIRGILIO 

Luigi DI MARCO 

Alessandro VERRICO 

********** 

Il ii DECISIONE 

i 

l'nel giudizio sul rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2013; 
,I 
,I 
IVISTI gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione; 
I 
il 
,vISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 

'I 
11934, n,1214, e successive modificazioni; 

il 
i~ISTA la legge 14 gennaio 1994, n,20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e 

,'controllo della Corte dei conti; 
I 

'j 

'I 
I 

I 
I 
L 



VISTA la legge 5 giugno 2003, n.131; 

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

dicembre 2012, n.213; 

VISTA la legge regionale 4 del 7 maggio 2002 in materia di programmazione finanziaria e di 

contabilità regionale; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.557 del 28 ottobre 2014 con la quale è 

stata deliberata la proposta di rendiconto generale (conto del bilancio e conto generale del 

patrimonio) per l'esercizio finanziario 2013; 

CONSIDERATO che la verifica circa la concordanza dei dati risultanti dal rendiconto, sia per 

l'entrata sia per la spesa, con quelli presenti nelle scritture del Servizio ragioneria, nonché 

con le registrazioni dei flussi di cassa effettuate dal Tesoriere regionale riversate nel sistema 

SIOPE è stata eseguita anche attraverso il collegamento telematico con il sistema di bil . ;~~" 
() "/-".-. c'. 

c:" '-/ ,... .. 
regionale ottenuto secondo modalità di accesso concordato con l'Amministrazione; *~. <~. ",: -
VISTA la nota n.2316 del 3 novembre 2014, con la quale il Presidente della Regi.if"'~'::'·~'fi!o"" 
trasmesso a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti il rendiconto gen~ 1"'11 
(conto del bilancio e conto generale del patrimonio) per l'esercizio finanziario 2013 ai fini del 

giudizio di parificazione previsto dall'art.1, comma 5, decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174; " 

I 
CONSIDERATO che le informazioni emerse nel corso dell'istruttoria ed i riscontri eseguiti ai ~~ 

fini del giudizio di parificazione sono stati tempestivamente comunicati alla procuU~ 

regionale; 

RICHIAMATI gli esiti delle riunioni appositamente fissate per l'audizione dei rappresentanti 

dell'Amministrazione regionale, alla presenza dell'Organo Requirente, precedute e seguite 

dallo scambio di memorie e di documentazione; 

CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio finale con l'Amministrazione regionale, intervenuto 

in data 2 dicembre 2014, in ordine alle risultanze del controllo propedeutico al giudizio di 
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I 

I 
~ I 
Il 
'Iparificazione del rendiconto dell'esercizio 2013, contenuti nella relazione approvata in pari , 

Ildata con la deliberazione n.217j2014jFRG; 
I 
!IVISTA l'ordinanza n.47 jPRESj2014 del 2 dicembre 2014 con la quale il Presidente della 

Iisezione di controllo ha convocato l'adunanza in data odierna - presso il salone d'onore della 

il 
i,Prefettura in Campobasso, Piazza Gabriele Pepe 24 - per deliberare in pubblica udienza sulla 

il 
I!parificazione del rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2013; 

,I 
I UDITI nella pubblica udienza del 19 dicembre 2014 i relatori, Consigliere Silvio Di Virgilio, , 
I 
l'Primo Referendario Luigi Di Marco e Referendario Alessandro Verrico; 
I . 
l'UDITO il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore regionale Consigliere Carlo 

IIAlberto Manfredi Selvaggi, che ha concluso chiedendo la parificazione del rendiconto 

Ildell'esercizio 2013, con le eccezioni specificate nella memoria depositata il 15 dicembre 

'I 
112014 (assunta, in pari data, al protocollo n.48_PC_MOL-S79-A); 

It-!DITO il rappresentante della Regione Molise, nella persona del Presidente della Giunta 
i1 

Il 
I Paolo Di Laura Frattura; 
; 

IIRITENUTO in 

Il 

·1 
I 
i 

~-'-----

FATTO 

I Il rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2013 è stato 
'1 ~ 
il . . 
Irco", o~", ,II, 5",0"' " "o<rnllo doli, Corto do' "o" "" " Ro"ooo MolI,o Il , o ,"omb'''</''i 

1:2014. 

" !ILe risultanze del rendiconto, classificato secondo lo schema utilizzato per il SIOPE e per le 

I 
l,comunicazioni dei conti delle regioni alla COPAFF, con le rettifiche evidenziate in relazione 
,! 
" 

I 
[,alla natura effettiva delle poste iscritte sono le seguenti: 
'[ 
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CONTO DEL BILANCIO 
ENTRATE - gestione di competenza 

Titolo I Entrate derivanti da tributi propri della Regione e dalle compartecipazioni 
ai tributi erariali 

Titolo Il Entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente dello Stato, 
dell'Unione europea e di altri soggetti 

Titolo III Entrate extratributarle 

rettifica +/-

Totale entrate correnti rettificate 

Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da 
riscossione di crediti e da trasferimenti In conto capitale 

Titolo V Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie 

rettifica + I-

Totale entrate In conto capitale rettificate 

Titolo VI Entrate per partite di giro (contabilità speciali) 

rettifica + I-

Totale entrate per partite di giro rettificate 

TOTALE DELLE ENTRATE 

CONTO DEL BILANCIO 
SPESE - 'gestione di competenza 

Titolo I I Spese correnti 

Rettifica + /-

Totale spese correnti rettificate 

Titolo Il I Spese in conto capitale 

Rettifica + /-

Totale spese In conto capitale rettificate 

Titolo III 
I Spese per r imborso di mutui e prestiti 

di cui spese per rimborsi di anticipazioni di cassa 

Totale spese per rimborso prestiti al netto del rimborsi per anticipazioni di 
cassa 

Titolo IV I Spese per partite di giro (contabilità speciali) 

Rettifica +/0 

Totale spese per partite di giro rettificate 

TOTALE SPESE 

SALDI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

Saldo della gestione corrente = 
'totale entrate correnti rettificate - (totale spese correnti rettificate + totale spese per 
·rimborso prestiti al netto dei rimborsi per anticipazioni di cassa) 

Saldo della gestione In conto capitale = 
totale entrate In conto capitale rettificate - totale spese in conto capitale rettificate 

Saldo finale al netto delle partite di giro rettificate 

"DEUBERAZEDNE n.221/2014/PARE 
i Sezione Controllo Hollse 

Il 

452 .667.372,40 

377.667.369,68 

10.771.057,41 

o 

841.105.799,49 

70.403.953,10 

55.381.438,63 

o 

125.785.391,73 

202 .026.918,30 

o 

202.026,918,30 

1.168.918.109,52 

#; ~ D 
Vr:o;;;- ('O 
~\ - ~: 

845.879.9 i,f~ !f~~~ .. '~.f\.~ <; ';"U l ' . 

l~~'~"": ':' ;:: 
. \"! \~i5!"" ,,6~ 

845.879.93~ 0::: ,s' .c 
,.,')~"..~"'1> 

247.883.561,86 

o 

247.883.561,86 t 

11.939.606,14 

o 

~~ 11.939.606,14 

202 .026.918,30 

o 

202.026.918,30 

1.307.730.021,02 

16.713.741,37 

122.098.170,13 

138.811.911,50 
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~i , ~ " c,W,llIIUI' i;'" IWi!UScC::.QSSI()N,.!"lli ,,,,,,RESIDUI 
""dl,.competenza ~di'C()01l ACCERTAMENTI 

Titolo I 
Entrate derivanti da tributi propri della 

333.450.205,05 119.217.167,35 452.667.372,40 Regione e dalle compartecipazioni ai 
I tributi erariali 

I ~~~~!~eI~erivanti da trasferimenti di 
347.840.926,66 29.826.443,02 377.667.369,68 

parte corrente dello Stato, dell'Unione 
o ,no, e di altri 

Titolo III 9.018.404,98 1. 752.652,43 10.771.057,41 
Entrate extra tributarie 

Totale ' , R4' 

~~~~!~eI:erivanti da alienazioni, da 
trasformazione di capitale, da 33.535.549,07 36.868.404,03 70.403.953,10 
riscossione di crediti e da trasferimenti 

I in conto 
·l'Itolo V

d
' , d 

envantl a mutui, prestiti o 55.381.438,63 - 55.381.438,63 
altre i i i 

Totale In conto RR o H' OR'> 7n ' n .. ,~" 'OR" ""1,73 
Titolo VI 
Entrate per partite di giro (contabilità 

lil' 
176.298.719,59 25.728.198,71 202.026.918,30 

. '. ~,,,:.;i :ivlIiUI,,;i:::ilWWWmL'::;:;:l'::'li':"<-,:i'j! 
iUU~iII'l!""'lltril!,TOTALE ENTRATE .............. A .. · .. a 213;392;865i54 1:168.918.109,52 

ii' , ~,;F 
"~.,",",, .. "'",,, ..... , & 'i~~ ~ , ~ 

Il fÒ/:;(ò"c' 
. 

., I>A""AI 1~~~1111}~;~ . ' ... ', '"~~~II"I'1 li: > J~ (!1~3,;~ ,~ -SPESE .ilii':;:" "'Rd~~ [[;Wl., .... 
. ,,,,v. ,. """'"i'" • dl'w" ,. " W" '''''''''''L~JI .\>::;:~~~)~/~ *J 

I ,!,Itolo I 726.339.203,55 119.540.731,17 
I Spese correnti 845.0, '('I, ~~ 
I ,!,itolo II 63.349.979,17 184.533.582,69 00' O~ ,"{;.; 

I Spese in conto r"n,'"lo 

I Titolo III 
mutui e prestiti 

11.939.606,14 c 11.939.606,14 I I Spese per rimborso di 

Titolo IV 
! ~_~~~'~I~er partite di giro (contabilità 160.413.610,03 41.613.308,27 202.026.918,30 
soeeial 

il'. . ... ...:. rALE ' '''''I '< 

.... ,'i' . c'. ' U\,i,'<i 
962.042.398,89 345;687.622;13 1:307 .730.021,~;~ 

'il'i'II'.'.,I'·';'::'.1 ,1"li ilii Illlillllllilil,."':,"". '.v." "v.~v.m ... , ,", 

" Residui attivi: 
" 
" originati dalla competenza 213.392.865,54 
" 

l' 
originati da esercizi precedenti 1.013.275.395,16 

" 
del residui attivi 

" Residui passivi: 
" . . , 

originati dalla competenza 345.687.622,13 
" 
" originati da esercizi precedenti 791.649.927,09 
" 

"I~ ",,,, .. Totale del.resldul, passivi 1:137.337.549,22 
il 
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GESTIONE DI CASSA 

Giacenza di cassa al 1.1.2013 

Entrate - Riscossioni (competenza + residui) 
Titolo I 
Entrate derivanti da tributi propri della Regione e dalle 
compartecipazioni ai tributi erariali 
Titolo Il 
Entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente dello Stato 
dell'Unione europea e di altri soqqetti 
Titolo III 
Entrate extratributarie 

rettifica +/ - (indicare importo e origine del dato) 

Totale entrate correnti rettificate 
Titolo IV 
Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, 
da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale 
Titolo V 
Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie 

di cui entrate per anticIpazioni di cassa 

rettifica +/ - (indicare importo e origine del dato; escludere 
sempre le anticipazioni di cassa) 

Totale entrate In conto capitale rettificate 
Titolo VI 
Entrate per partite di giro (contabilità speciali) 

rettifica +/- (indicare importo e origine del dato) 

Totale entrate per partite di giro rettificate 
TOTALE ENTRATE 

Spese - Pagamenti (competenza + residui) 
Titolo I 
Spese correnti 

rettifica +/- (indicare importo e origine del dato) 

Totale spese correnti rettificate 
Titolo Il 
Spese in conto capitale 

rettifica +/ - (indicare importo e origine del dato) 

Totale spese In conto capitale rettificate 
Titolo III 
Spese per rimborso di mutui e prestiti 

di cui spese per rimborsi di anticipazioni di cassa 

Totale spese per rimborso prestiti 
al netto dei rimborsi per antic ipazioni di cassa 

Titolo IV 
Spese per partite di giro 

rettifica +/ - (indicare importa e origine del data) 

Totale spese per partite di giro rettificate 
TOTALE SPESE 

Pagamenti da regola rizzare per pignoramenti 

Altri pagamenti da regolarizzare 

Giacenza di cassa al 31.12.2013 

DELIBERAZIONE n.22J/20J4/PARI 
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da rendiconto 
98.740.897,03 

da rendiconto 

393.978.726,77 

414.463.895,08 

9.646.204,14 

· 
818.088.825,99 

190.952.582,79 

55.381.438,63 

· 
· 

246.334.021,42 

202.780.567,10 

· 
202.780.567,10 

1.267.203.414,51 

da rendiconto 

821.580.698,81 

· 
821.580.698,81 

210.457.105,53 

· 
210.457.105,53 

11.939.606,14 

· 
11.939.606,14 

219.386.007,39 

-
219.386.007,39 

1.263.363.417,87 

102.580.893,67 

da SIOPE 
98.740.897,03 

da SIOPE 

510.405.019,27 

98.206.100,31 

9.809.923,07 

· 
618.421.042,65 

190.665.339,29 

11.096.438,63 

· 

· 

201.761.777,9'-

:~ 
447.02~~ " 0. ~ 

{,-)ly , . -' 
."- :. \(f." ' -

447 .02ol~3;9,," ./'.:: ;.. * 
1.267.203.\lllf~o ":~ ;.. es-

~ 

daSIOP~-10 
. . 0,<' .c 

854. 1 72 .7~ e 
· 

854.172.781.80 

j 180.288.526,67 

· 
180.288.526,67 

12.023.311 ,93 

~~ · 

12.023.311,93 

216.686.765,49 

· 
216.686.765,49 

1.263.171.385,89 
187.608,25 

4.423,73 

102.580.893,67 
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I 

I Sal~o della gestione corrente = 
totale entrate correnti rettificate - (totale spese correnti 
rettificate + totale spese per rimborso prestiti al netto dei 

I rimborsi per al i 'di cassa) 

Saldo della gestione In conto capitale = 
tbtale entrate in conto capitale rettificate - totale spese in 

I conto rettificate 
H 

~aldo finale al netto delle partite di giro rettificate 

" 

- 15.431.478,96 

35.876.915,89 

20.445.436,93 

L iE DI CASSA 

..... 
Entr~te -. Riscossioni ~" •.•••• "I" 
TitololI 

. "lA' 

da 

da 
da competenza 

ILU 

98.:-An.897,03 

da residui 

- 247.775.051,08 

21.473.251,25 

- 226.301.799,83 

aa 

da 

Entraté derivanti da tributi propri della Regione e = i ai tribùti erariali 
333.450.205,05 60.528.521,72 

Entrate derivanti da trasferimenti di parte 
corrente dello Stato dell'Unione europea e di altri 

347.840.926,66 66.622.968,42 

. i 

.... n ~::1::~4:~ 627.799,16 ;&~§~~ 
'" • ULa.", 127.779."0" ~n ~~(,'jJ.~;:/\::,,~:~,:~, .C'_';':_;";.,.~~J;s,.~~~~\ 
TltolciiIII 
Entraté extratributarie 

J:ntr::lot'; ....... "vg,' .. ' da alienazioni, da . •. 
~" •. ;-, ·",·t Id' . d' 33.535.549,07 157.417.033,72 

')' : UI capi a e, a riSCOSSione I 

i '.:', da i'n conto i I 

~ ,~u'':':' "-...,7 ~ AÌI 
t:mrat~ ....... ' ,yg,_, ... ,. ~a mutui, prestiti o altre 55.381.438,63 -
o,le)eraZiloni creditizie f----------+---------+------~--_1 J 

I di cui entrate per.' . di cassa - - /{ 

In aa a ... aa"',70 157.417.n ...... "'2 

spes~:: 
, 

Spese' in conto· 

Spese"'per rimborso di mutui e prestiti 

" di cui 'spese per rimborsi di anticipazioni di cassa .. 

~~':;: ;:r partite di giro 
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I 

176.298.719,59 26.481.847,51 

da rendiconto 
da da 

726.339.203,55 95.241.495,26 

63.349.979,17 147.107.126,36 

11.939.606,14 

11.939.606,14 

160.413.610,03 58.972.397,36 

da •• 
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AVANZO FINANZIARIO COMPLESSIVO 
• 
'I 

giacenza di cassa Tesoreria regionale al 31.12.2013 102.580.893,67 , 
" 

residui attivi al 31.12.2013 1.226.668.260,70 

residui passivi ai 31.12.2013 1.137.337.549,22 -, 

Avanzo finanziario complessivo 2013 191.911.605,15 -, 
di cui': 

I 
da gestione di competenza -128.454.759,95 

, 
-, da gestione dei residui 320.355.365,10 

" CONTO DEL PATRIMONIO 
.;~ li!!!. ., 
" .. 

l 

il Consistenza al 1.1.2013 Consistenza al 31.12.2013 

ATTIVITÀ: 
, 

Attività finanzIarie 1.509.075.815,91 1.329.249.154,37 

.' 

.! 
Attività disponibili 32.585.918,41 47.409.791 = 

" ....-:;" 
I 

Attivi~à non disponibili 77.554.315,50 '#J '" '.--., 76. ,-,~lW,.59. 
..;;/ ." 

, 1(;;_: t· o
': 

~ . :r ,H!·Totale il!ttlvltà 1.619.217.051,82 'i',:, 1.453:5S 2'.~'19/~~! 
O'," _~~~ 

, .~~-:::-PASSIVITÀ: '" /> ,.,,-.,. " 

'I 
-;u. 

Passività finanziarle 1.509.075 .816,91 1.329.249.154 ,37 
" 

i 
Passività diverse 487.040.465,71 500.155.107,20 

"iii 
-, Alit. ili:! 

, 
Totale passività 1.996.116.282,62 1.929.404.261,57 

" 

, ~ 
"jll' ~ : ;Y;-< _ ,:'t ,H,i:i " " 

Variazione della consistenza patrlmonlale - 475.811.911,98 

CONSIDERATO in 

DIRITTO 
·i 
Il 
I~he , in base ai dati di rendiconto, sono stati rispettati i limiti autorizzatori delle previsioni di 

spesa definitive di competenza e di cassa ; 

,che, in base ai dati forniti dall'Amministrazione, risultano rispettati Il limite legale 
I 

i d'indebitamento ed i tetti di spesa (sia di cassa, sia di competenza) del patto di stabilità 

tJEUBERAZIONE n.221/2014/PARl 
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I internOi 

che, nell'allegata relazione, sono contenute le osservazioni in merito alla legittimità e alla 

regolarità della gestione nonché indicate le misure correttive ritenute necessarie al fine di 

I 
i assicurare, in particolare, l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della 
I 

! 

Ispesa, ai sensi dell'art,41 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con 
I 
, 

liRegio Decreto 12 luglio 1934 n.1214, e dell'art.1, comma 5, del Decreto Legge 10 ottobre 

l' 

h012 n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213; 
I , 

P.Q.M. 
i , 
:UDITE le conclusioni del Procuratore regionale che ha chiesto la parificazione del rendiconto 

'dell'esercizio 2013, con le eccezioni specificate nella memoria depositata; 

la Corte del conti, Sezione di controllo per la Regione Molise 

PARI FICA il rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio 2013 nelle sue 

componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, nei limiti e con le 

osservazioni di cui alla allegata relazione già approvata con deliberazione 

n.217/2014/FRG ed elaborata ai sensi dell'art,41, Regio Decreto 12 luglio 1934, n.1214 e 

dell'art. 1, comma 5, Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n.174; 

DISPONE che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al 

Presidente del Consiglio Regionale e al Presidente della Regione Molise; 
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