Deliberazione n. 15/2004

REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA
Composta dai signori magistrati:
Presidente: Gian Giorgio PALEOLOGO
Componenti: Giuseppe GINESTRA, Anna BOMBINO, Quirino
LORELLI

nell’adunanza del 21 dicembre 2004
***
Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R. D.
12 luglio 1934, n. 1214;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed in particolare l’art. 3,
commi 4, 5 e 6;
Visti gli artt. 2 e 5

del regolamento per l’organizzazione delle

funzioni della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite il 16
giugno 2000 e successive modificazioni ;
Visto l’art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Considerato che le Sezioni regionali di controllo esercitano il
controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali e loro enti
strumentali ai fini del referto ai Consigli regionali nonché il controllo
sulla gestione degli enti locali territoriali e loro enti strumentali, delle
Università e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede
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nella

Regione

e

che

il

controllo

comprende

la

verifica

dei

cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti coi fondi comunitari;
Considerato altresì che le Sezioni regionali esercitano il controllo
sulla gestione delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella
Regione;
Rilevato che le Sezioni Regionali di controllo deliberano i propri
programmi di controllo, previa analisi di fattibilità nel rispetto del
quadro di riferimento programmatico definito dalle Sezioni Riunite in
sede di controllo;
Vista

la

deliberazione

delle

Sezioni

Riunite

n.

41/CONTR/PROG/04. assunta nell’adunanza del 21 ottobre 2004,
concernente il programma di controllo sulla gestione per l’anno 2005;
ha assunto la seguente
DELIBERAZIONE
ART. 1
I controlli da effettuarsi nell’anno 2005 avranno il seguente oggetto:
a) la gestione finanziaria regionale per l’esercizio 2004, con
particolare riguardo all’utilizzazione delle risorse del POR Calabria
( relatore dott. Quirino LORELLI);
b) l’attività degli enti strumentali della Regione, con particolare
riguardo agli anni 2003 e 2004 ( relatore dott. Giuseppe
GINESTRA);
c) il funzionamento dei controlli interni nelle Amministrazioni
provinciali di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e
Vibo Valentia, nell’esercizio finanziario 2004( relatore dott. Luigi
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CONDEMI);
d) il funzionamento dei controlli interni nel 2004, con riferimento ad
un campione di dieci Comuni della Regione Calabria, selezionato
sulla base di criteri che tengano essenzialmente conto del
numero di abitanti e della collocazione territoriale ( relatore dott.
Giuseppe GINESTRA);
e) la gestione della sanità aggiornata al 31 dicembre 2004, con
riferimento al funzionamento dei controlli interni nelle ASL della
Regione Calabria e all’attuazione della legge 11 marzo 1988, n.
67 ( relatore d.ssa Anna BOMBINO);
f)

stato di attuazione delle leggi sul decentramento amministrativo
di funzioni agli enti locali ( relatore d.ssa Anna BOMBINO).
ART. 2

Ai

fini

della

comunicazione

dello

schema

di

relazione

alle

Amministrazioni per l’invio di eventuali osservazioni, i referti di cui alla
lettera b) e f) dovranno essere depositati in Segrete entro il 30 giugno
2005; il referto di cui alla lettera a) entro il 30 settembre 2005; i referti
di cui alle lettere c) d) ed e) entro il 31 ottobre 2005.
DISPONE
che copia della presente delibera sia trasmessa al Presidente del
Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale della Calabria,
ed ai Sindaci dei Comuni e Presidenti delle Amministrazioni e degli Enti
interessati dalle singole indagini.
Il PRESIDENTE
F.to Gian Giorgio Paleologo
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Dep.in Segreteria il 21.12.2004
Il dir. di Segreteria
f.to Antonio LEONE
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