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Sezione Regionale Controllo Toscana

Il Presidente

Mi unisco ai saluti già formulati dal Presidente della Sezione giurisdizionale, rivolti

al Presidente Buscema - la cui presenza testimonia l’attenzione con la quale segue l’attività

dell’Istituto nelle articolazioni territoriali - alle Autorità tutte, ai colleghi, al pubblico.

L’intervento del Presidente del controllo, introdotto nell’ambito dell’inaugurazione

dell’anno giudiziario sta a sottolineare il carattere unitario e magistratuale delle due

funzioni, giurisdizionale e di controllo che, come sottolineato proprio dal Presidente

Buscema nella relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario svoltasi a Roma la scorsa

settimana, rappresentano, insieme, “…una cerniera importante nel sistema di garanzie della

corretta gestione dei mezzi della collettività”.

Ed, in effetti, in questa direzione si è mosso il codice della giustizia contabile che,

rafforzando il collegamento con la giurisdizione, ha previsto, da una parte, per i magistrati

assegnati alle sezioni di controllo (cfr. art.52 c.g.c.) un onere di segnalazione di fatti dai quali

emergano responsabilità erariali e, dall’altra, l’esclusione della gravità della colpa (art.69, II

comma) quando l’azione amministrativa si sia conformata ad un parere reso dalla Corte in

sede di controllo.

In un tale contesto si coglie pertanto il ruolo che è chiamata a ricoprire la Corte: ruolo che,

occorre sottolineare, non implica una contrapposizione con la Pubblica Amministrazione,

ma concorre a delineare un sistema in cui ciascuno è titolare di prerogative fondamentali

che, nel loro insieme, contribuiscono all’efficiente esercizio dell’azione dei pubblici poteri.
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In ogni caso, l’intervento del Presidente della Sezione di controllo rappresenta anche

l’occasione per dare concreta evidenza dell’attività svolta durante l’anno trascorso che,

come noto, si concentra essenzialmente su due ambiti, i controlli nei confronti della Regione

e quelli sugli Enti locali, ai quali si aggiunge il controllo di legittimità su determinati atti

delle amm.ni dello Stato.

In quest’ultimo campo, l’attività svolta dalla Sezione, in aggiunta all’avvenuta registrazione

di oltre 200 atti provenienti da amministrazioni statali, si è posta sempre più come occasione

per correggere anomalie riscontrate sugli atti sottoposti al controllo mediante ritiro o

riforma del provvedimento stesso a cui siano stati contestati profili di illegittimità,

stimolando l’amministrazione controllata a processi di autocorrezione e, solo in un caso, la

Sezione si è pronunciata dichiarando la non conformità a legge di un atto (delib. n. 41/2018).

Si trattava, in particolare, di affidamento di un servizio senza previo espletamento delle

procedure di evidenza pubblica necessaria in relazione all’importo del contratto.

Per quanto riguarda il controllo sulla Regione, esso trova la sua massima espressione nel

giudizio sul rendiconto generale che, per l’esercizio 2017 si è concluso con la delibera di

questa Sezione n. 43/2018 con la quale è stato parificato il bilancio della Regione Toscana

con le osservazioni contenute nella relazione ad essa allegata, presentata in tempo utile a

consentire che il Consiglio regionale potesse tenerne conto nell’approvazione del

rendiconto.

In proposito la Sezione ha posto in evidenza come l’esercizio 2017 si sia chiuso con un

risultato finanziario ancora una volta negativo seppure mitigato dal miglioramento del

disavanzo sostanziale. L’indebitamento regionale è stato mantenuto nei limiti previsti dalle

attuali disposizioni normative ed, anch’esso, si è presentato molto consistente, in leggera

crescita dopo la riduzione registrata nel 2016.

Nell’ambito del giudizio di parifica, particolare attenzione è stata naturalmente dedicata

alla sanità regionale ed alle società partecipate, settori non immuni da criticità gestionali e

di bilancio che tendono a riproporsi nel tempo e che rendono difficoltoso verificare il

rispetto dei limiti imposti dalle norme .

La Sezione di controllo ha poi effettuato la verifica dei bilanci di esercizio degli enti che

compongono il Servizio sanitario regionale (ex art. 1, comma 3, del D.L. n.174/2012 e

dall’art. 1, comma 170, della L. n.266/2005), sui quali è stato svolto un puntuale controllo-
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monitoraggio sui profili relativi al risultato di esercizio, sulla capacità di indebitamento,

sulla contabilizzazione dell’attività gestite da operatori privati accreditati, sulla spesa per

acquisto di beni e servizi e sulle spese per il personale, riscontrando un generalizzato

superamento dei limiti di spesa imposti dalla normativa sulla spending review.

Complessivamente, sono state adottate sette pronunce specifiche di accertamento di gravi

irregolarità a seguito delle quali le Aziende sanitarie e ospedaliere interessate hanno

peraltro adottato idonee misure correttive.

In tema di costi della politica, sono stati verificati - con esiti sostanzialmente positivi- sia i

rendiconti dei gruppi consiliari del Consiglio Regionale sia quelli relativi alle spese dei

partiti e movimenti politici impegnati nelle elezioni amministrative del giugno 2016 e 2017

nei comuni con più di 30 mila abitanti.

L’esame sulle modalità di copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa, ha invece

posto in evidenza che, su 26 leggi aventi risvolti finanziari, sei sono risultate prive della

prescritta relazione mentre negli altri casi, essa è apparsa spesso generica o carente per cui

è stata di nuovo richiamata la Regione ad attenersi ad una puntuale indicazione delle

coperture finanziarie delle leggi, onde evitare che le note di accompagnamento si traducano

in semplici atti ricognitivi privi di qualsiasi effettivo riferimento finanziario.

In sede di controllo finanziario effettuato sugli enti locali, la Sezione si è trovata ad

accompagnare detti enti nel difficile passaggio verso il sistema della nuova contabilità

armonizzata e, quindi, a valutare il livello di implementazione del rinnovato quadro

contabile e rilevando via via eventuali inadempienze da correggere. Al fine di ridurre i

tempi del controllo e per esaminare con maggiore ponderazione gli effetti delle modalità di

rilevazione dei fatti gestionali, sono state esaminate congiuntamente le annualità 2015 e 2016

pur se ciò ha comportato e comporta una maggiore complessità dell’attività istruttoria.

Nel totale -nell’anno 2018- sono state emesse, in questo specifico settore, 82 pronunce con

cui sono state confermate varie criticità, già in precedenza rilevate, in relazione alla tenuta

effettiva degli equilibri di bilancio, al reiterato utilizzo delle anticipazioni di tesoreria, alla

gestione dei residui con sforamento dei relativi parametri di deficitarietà strutturale, ai

rapporti con gli organismi partecipati ed al mancato contenimento delle spese in generale e

della spesa per il personale.

Anche l’attività consultiva svolta nell’anno 2018, è stata di rilievo. Diverse sono state le

questioni sottoposte all’esame nel merito della Sezione, per lo più riguardanti la materia del
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personale. In particolare, sono state affrontate problematiche afferenti gli incentivi per

funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016, la refusione delle spese legali sostenute da

dipendenti e amministratori, la mobilità e lo scorrimento delle graduatorie concorsuali, le

modalità di calcolo delle spese del personale ed il rispetto del tetto di spesa. Occorre anche

segnalare che perdura la censurabile tendenza da parte dei Comuni a voler demandare alla

Corte dei conti la soluzione di questioni gestionali o fattispecie concrete, per le quali –

conseguentemente- la Sezione non può che emettere pronuncia di inammissibilità essendo

sottratte al suo spettro di competenza.

Con riferimento al controllo sulla gestione la Sezione ha continuato ad espletare indagini

conoscitive sulla verifica del funzionamento dei controlli interni, sulle spese relative a

consulenze esterne nonché sulle spese di rappresentanza conferite dagli enti operanti nel

territorio della Regione, rilevando vari e diffusi profili di illegittimità, debitamente

segnalati.

In definitiva, nel rappresentare -peraltro molto sommariamente- gli esiti dell’attività di

controllo conclusa, si rende l’idea dell’ampiezza delle funzioni deferite alla competenza

della Corte, caratterizzate da un crescente livello di tecnicità e complessità ed, in proposito,

non posso non rammentare quanto recentemente osservato dalla Corte costituzionale,

laddove ha ricordato che la Corte dei conti è la sede più adatta a far valere i profili attinenti

all’osservanza di norme poste a tutela della sana gestione finanziaria “e ciò in ragione della

peculiare natura dei suoi compiti, essenzialmente finalizzati alla verifica della gestione secundum

legem delle risorse finanziarie” (Corte Cost. Sent. 14 febbraio 2019, n. 18).

In base a tale presupposto è stato riconosciuto un ulteriore aspetto assai rilevante dell’azione

delle Sezioni regionali di controllo in quanto, non solo ha trovato conferma la possibilità di

sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di giudizio di parificazione dei

rendiconti regionali (Corte cost. sent. 196/2018) ma anche in sede di controllo di legalità

finanziaria su enti locali (sent. citata Corte Cost. n.14/2019), cosa quest’ultima che apre

nuovi scenari e prospettive per l’azione della Corte.

Difatti, per la prima volta la Consulta si è pronunciata su una questione incidentale sollevata

da una Sezione regionale di controllo, riguardante la corretta attuazione della procedura di

pre-dissesto degli enti locali. La disposizione annullata è stata dichiarata in contrasto con

gli articoli 81 e 97 della Costituzione sotto tre diversi profili: violazione dell’equilibrio del

bilancio; violazione dell’equità intergenerazionale per aver caricato sui futuri amministrati
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gli oneri conseguenti ai prestiti contratti nel trentennio al fine di alimentare la spesa corrente

ed, infine, anche violazione del principio di rappresentanza democratica, in quanto sottrae

agli elettori la possibilità di giudicare gli amministratori sulla base dei risultati raggiunti e

delle risorse effettivamente impiegate nel corso del loro mandato.

Nel descritto contesto, al fine di pervenire ad un risultato sempre più incisivo occorrerebbe

non solo una struttura normativa e ordinamentale maggiormente puntuale, come ad

esempio un codice del controllo, ad analogia di quanto già realizzato nell’ambito

giurisdizionale, ma anche una dotazione congrua di strumenti e di personale di

magistratura ed amministrativo. Proprio per tal motivo va valutata con soddisfazione la

previsione, nella legge di bilancio del 2019, la possibilità della Corte dei conti di assumere,

oltre i nuovi referendari previsti dalle procedure di concorso in atto, altri 104 magistrati e

372 funzionari amministrativi.

Nell’auspicio che si possano pertanto aggiungere risorse alle Sezioni regionali, e a

conclusione di questo breve excursus, come Presidente della Sezione di controllo, esprimo

nuovamente a tutti il mio saluto e rivolgo ai colleghi della Sezione giurisdizionale e della

Procura regionale l’augurio di buon lavoro nell’anno giudiziario che si va ad aprire.


