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REPUBBLICA ITALIANA
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La Sezione Regionale di Controllo per iI Piemonte, composta dai Magistrati:
Dott.

Mario PISCHEDDA

Presidente f.f.

Dott.

Giuseppe Maria MEZZAPESA

Consigliere

Dott.ssa

Alessandra OLESSINA

Primo Referendario

Dott.

Massimo VALERO

Primo Referendario

Dott.

Adriano GRIBAUDO

Primo Referendario

Dott.

Cristiano BALDI

Referendario

nel

giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Piemonte, per I'esercizio finanziario

2013
ha pronunciato la seguente

DECISIONE PARZIALE
VISTI gli articoli 81, 97, 100, comma 2, 103, comma 2 e 119 della Costituzione;
VISTO iI teste unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 2012, n. 213;
VISTA la legge regionale 11 aprile 2001 n. 7, in materia di ordinamento contabile della
Reg ione Piemonte;
VISTO il disegno di legge della Giunta Regionale n. 10 trasmesso a questa Sezione con
nota n. 10.000jSB0100jPRE del 29 luglio 2014 e depositato presso iI Consiglio Regionale iI 30
luglio 2014, con il quale

e stata

approvata la proposta di rendiconto generale per I'esercizio

finanziario 2013, completo del conto del bilancio e del conto del patrimonio, unitamente alia
relazione dei Revisori dei conti e alia relazione di accompagnamento;
VISTE Ie leggi regionali: 28 dicembre 2012, n. 19, avente per oggetto "Autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per I'anno 2013 e altre disposizioni
finanziarie";
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gennaio 2013,

n.

2,

avente per oggetto "Proroga dell'autorizzazione
1

all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per I'anno finanziario 2013"; 27
marzo 2013, n. 4, avente per oggetto "Ulteriore proroga dell'autorizzazione all'esercizio
provvisorio del Bilancio della Regione Piemonte per I'anno 2013"; 7 maggio 2013, n. 8, avente
per oggetto "Legge finanziaria per I'anno 2013"; 7 maggio 2013, n. 9 avente per oggetto
"Bilancio di previsione per I'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari
2013-2015"; 6 agosto 2013, n. 15, avente per oggetto "Rendiconto generale per I'esercizio
finanziario 2012"; 6 agosto 2013, n. 16, avente per oggetto "Assestamento al bilancio di
previsione per I'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari
2013/2015"; 29 ottobre 2013, n. 19, avente per oggetto "Ulteriori disposizioni finanziarie per
I'anno 2013 e pluriennale 2013-2015";
VISTA I'ordinanza n. 41 deII'll settembre 2014, con la quale iI Presidente f.f. di questa
Sezione regionale di contrello ha fissato I'odierna udienza, per la decisione sulla parificazione
del rendiconto generale della Regione Piemonte relativo all'esercizio finanziario 2013 e
nominati relatori iI Consigliere Giuseppe Maria Mezzapesa, il primo referendario Alessandra
Olessina, il primo referendario Massimo Valero e iI primo referendario Adriano Gribaudo;
UDITI nella pubblica udienza del 10 ottobre 2014 il Presidente ed i relatori, iI Precuratore
regionale Piero Carlo Floreani ed il Presidente della Giunta regionale del Piemonte Sergio
Chiamparino;
PQM
- Parifica, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, iI rendiconto

generale della Regione Piemonte per I'esercizio 2013, adottato dalla Giunta regionale in data
25 giugno 2014, ad eccezione dei capitoli 59300 (UPB DB902) e 59350 (UPB DB902) in
entrata, dei capitoli 200/0 (UPB DB09010) 156981 (UPB DB20151), 156985 (UPB DB20151),
del quadro riassuntivo del disavanzo finanziario, come risultante dal prospetto riportato all'art.
4 del d.d.1. di approvazione del rendiconto stesso e della voce delle passivita patrimoniali del
conto del patrimonio relativa alia restituzione delle anticipazioni di liquid ita concesse ai sensi
del D.L. n. 35/2013;

- Solleva la questione di legittimitil costituzionale e conseguentemente sospende iI giudizio per

Ie voci non parificate, come da separata ordinanza, in riferimento ai parametri stabiliti
dall'articolo 81, quarto comma, nel teste vigente antecedentemente alia modifica introdotta
dalla I. cost. 20 aprile 2012, n. 1, e dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, delle
seguenti disposizioni legislative:
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a)

legge

regionale

del

Piemonte

6 agosto

2013

n.

16,

avente

per oggetto

"Assestamento al bilancio di previsione per I'anno finanziario 2013 e al bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015", limitatamente all'istituzione in entrata del
capitolo 59300 (UP6 06902) con uno stanziamento di euro 447.693.392,78 e del
capitolo 59350 (UP6 06902) con uno stanziamento di euro 803.724.000,00 ed in uscita
mediante la istituzione del capitolo 200/0 (UP6 0609010) dell'importo di euro
447.693.392,78 e del capitolo 156981 (UP6 0620151) con uno stanziamento di euro
803.724.000,00;
b) legge regionale del Piemonte 29 ottobre 2013 n. 19, avente ad oggetto "Ulteriori
disposizioni finanziarie per I'anno 2013 e pluriennale 2013-2015", limitatamente agli
articoli 1 e 2 che hanno approvato gli allegati A) e C). In particolare I'allegato A) ha
incrementato di euro 660.206.607,23 in entrata iI capitolo 59300 (UP6 06902) ed in
uscita il disavanzo d'amministrazione 2012 da ripianare (capitolo 200/0 UP6 0609010),
I'allegato

C)

ha

incrementato

in

entrata

il

capitolo

59350

(UPB

06902)

di

€ 642.979.200,00 ed in uscita ha istituito il capitolo 156985 (UP6 OB20151) con uno
stanziamento di pari importo;

- Accerta, in aggiunta al disavanzo finanziario nella misura che sara determinata all'esito del
giudizio di costituzionalita, Ie seguenti passivita riportate nel solo Conto del patrimonio, che,
sebbene non previste nel conto del bilancio, concorrono a formare il disavanzo sostanziale di
amministrazione:
- Anticipazione straordinaria - O.G.R. 39-11230 del 14/04/2009
- Oebiti latenti a fronte di perenzione di residui passivi

282.145.000,00
1.011.182.174,95

- Fondo Rischi per Sentenza n. 465/10 del 12/12/2012

57.971.163,00

- Fondo Rischi iscrizione passivita verso partecipate

10.000.000,00

- Fondo Rischi per debiti da reimpostare

100.000.000,00

- Passivita pregresse TPL

320.000.000,00

- Allineamento con situazione patrimoniali delle Aziende Sanitarie

509.653.800,00

- Approva I'annessa relazione sui rendiconto generale della Regione Piemonte per I'esercizio
finanziario 2013, elaborata ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte
dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, comma 5, del decreta
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213;

- Dispone che copia della presente decisione, con I'unita Relazione, sia trasmessa al
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Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta regionale della Regione Piemonte
ed al Procuratore regionale presso la Corte dei conti.

Cosl deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2014.

II Presidente f.f.

I Relatori

~edda

Depositato in Segreteria il

1 a OTT, 2014.

II Funzionario Preposto

4

