
Deliberazione n.70/2014/GEST

Corte dei Conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza dell’ 8 maggio 2014, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo - Presidente

 Tommaso Brancato - Consigliere - relatore
Corrado Borruso - Consigliere 
Paolo Bertozzi - Referendario
Sergio Vaccarino - Referendario 

* * * * *

vista la deliberazione di questa Sezione n.25/2013/INPR con la quale è stato approvato 

il programma di controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Regione 

siciliana  da  svolgere  nell'anno  2013  nell'ambito  del  quale,  fermi  restando  i  riscontri  che 

vengono effettuati dalla Corte sulle contabilità dei pagamenti e su quelle delle entrate, è stata 

inserita  una  specifica  indagine  in  materia  di  verifica  del  rendiconto  generale  della 

Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012; 

vista  la  deliberazione  n.160/2013/GEST  del  26  giugno  2013,  con  la  quale,  a 

completamento dell’anzidetta indagine, è stata approvata la relazione concernente la verifica 

effettuata sul rendiconto generale della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012;

vista la nota n.7 dell’11 aprile 2014, con la quale il magistrato incaricato di relazionare 

sulle  misure correttive adottate  dalle  Amministrazioni  regionali  a seguito delle  osservazioni 

mosse  dalla  Corte  dei  conti  con  la  menzionata  deliberazione  n.160/2013,  ha  chiesto  la 

convocazione della Sezione di controllo;

vista l’ordinanza n. 57/2014/CONTR del 16 aprile  2014, con la quale la Sezione del 

controllo  è  stata  convocata  per  il  giorno  8  maggio  2014  per  la  pronuncia  di  competenza 

riguardo alle misure correttive adottate dalle Amministrazioni regionali; 

visto  l'art.  3,  commi  4  e  6,  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20  e  successive 

modificazioni;    

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito  dal 

decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
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esaminate  le  memorie  depositate  dalle  Amministrazioni  intervenute  e  l’allegata 

documentazione;

uditi, all'odierna adunanza, il relatore Tommaso Brancato nonché, per l’Amministrazione 

l’avv. Giovanni  Bologna,  la d.ssa Luciana Giammanco,  il  dr. Maurizio Pirillo,  il  dr.  Gaetano 

Gullo, l’ing. Vincenzo Di Rosa, l’avv. Filippo Nasca, il dr. Enrico Carapezza, la d.ssa Rita Patti, il 

dr. Gaetano Chiaro, la d.ssa Dania Ciaceri, d.ssa Francesca Buttafoco, d.ssa Daniela Cellauro, il 

dr.  Antonio  Arrigo,  la  d.ssa  Marisa  Finocchiaro,  l’arch.  Giorgio  La  Corte,  la  d.ssa  Emilia 

Martorana, il Dr. Salvatore Di Martino e il dr. Pietro Di Miceli.

Con  deliberazione  n.  160/2013/GEST  del  26  giugno  2013 la  Sezione  di  controllo  ha 

approvato la relazione concernente la verifica effettuata sul rendiconto generale della Regione 

siciliana per l’esercizio finanziario 2012.

In particolare, l’attività di controllo sulla gestione, ai sensi dell’art.3, commi 4 e 6, della 

legge 14 gennaio  1994, n.20, ha interessato tutti  i  Centri  di  responsabilità  amministrativa 

regionali e ha avuto come oggetto i seguenti profili relativi al rendiconto in questione:

1. la verifica delle entrate “proprie” accertate, riscosse e versate;

2. la verifica delle spese impegnate;

3. la verifica delle spese pagate;

4. la verifica del conto generale del patrimonio.

Le indagini,  mirate ad accertare l’affidabilità  e attendibilità del conto del bilancio  2012, 

nonché la conformità a legge e la regolarità delle procedure contabili sottostanti, sono state 

svolte  con  il  metodo  delle  “procedure  di  campionamento”  approvate  con  deliberazione  di 

questa Sezione n. 9 del 2004.

Il  competente  Ufficio  della  Sezione  ha  provveduto  all’acquisizione  della  pertinente 

documentazione al fine di accertare la regolarità:

a) degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti effettuati nell’esercizio finanziario 

2012, selezionati mediante la procedura di campionamento;

b) degli impegni assunti con i provvedimenti nell’esercizio finanziario 2012, selezionati con 

la descritta campionatura;

c) dei pagamenti  disposti  nell’esercizio finanziario  2012 con i  titoli  di  spesa selezionati 

mediante apposita campionatura. I controlli sul conto del bilancio sono stati completati 

mediante il riscontro delle contabilità dei pagamenti. 

Per  quel  che  attiene  gli  accertamenti  sul  conto  generale  del  patrimonio  si  è  fatto 

riferimento alle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2012.
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All’esito  delle  indagini  la  Sezione,  con  la  relazione  approvata  con  la  menzionata 

deliberazione n.160/2013/GEST, ha formulato alcune osservazioni di carattere generale con 

riferimento alle modalità di effettuazione delle operazioni di accertamento e alle tempistiche di 

emanazione dei relativi adempimenti contabili. In particolare, in molti casi è stato rilevato il  

ritardo  nell’adozione  dei  formali  atti  di  accertamento,  anche  a  distanza  di  mesi  dal 

corrispondente versamento, nonostante la sussistenza di tutti i presupposti giustificativi per la 

contabilizzazione. 

In  qualche  caso,  pur  essendo  stata  riscontrata  l’emissione  di  un  formale  atto  di 

accertamento, sono state rilevate delle carenze nel sistema dei controlli,  specie laddove la 

riscossione delle entrate proprie compete agli uffici regionali dislocati sul territorio. 

Un  secondo  ordine  di  rilievi  è  stato  formulato  a  proposito  dell’emanazione  di  alcuni 

accertamenti oltre il termine del 31 dicembre 2012. 

Le menzionate problematiche, ritenute dal Collegio irregolarità di carattere gestionale, sono 

state già in passato oggetto di rilievi. 

       Nello specifico, si riportano in sintesi, le osservazioni riguardanti le modalità e i tempi 

delle procedure contabili delle entrate con riferimento ai Centri di responsabilità amministrativa 

sottoposti a indagine. 

VERIFICA DELLE ENTRATE

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Dipartimento regionale delle attività produttive

Capitolo  1993 (Proventi  derivanti  dal  procedimento  sanzionatorio  previsto  dalla  legge 

24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni per le materie di competenza del 

Dipartimento Cooperazione e Artigianato).

È stato rilevato, rispetto a quattro accertamenti selezionati, classificati come Atti tipo “UF” e 

recanti  il  codice  atto  numero  “99999”,  il  ritardo  nella  registrazione  contabile,  effettuata  a 

distanza  di  diversi  mesi  dal  relativo  accertamento,  nell’esercizio  successivo  a  quello  di 

riferimento, sebbene con imputazione al 2012.

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana

Capitolo  1901 (Proventi  derivanti  dalla  vendita  di  biglietti  d’ingresso  per  l’accesso  ai  

monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici e mostre della Regione nonché dai canoni dei  

servizi aggiuntivi di cui all’articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Sui  cinque  campioni  selezionati,  concernenti  accertamenti  automatici,  sono  state  omesse 

specifiche attività di controllo in ordine alle somme effettivamente spettanti alla Regione.
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Capitolo 3619 (Entrate derivanti dal programma Enpi cbc med project, Progetto NewCimed -  

New cities of the Mediterranean sea basin).

Il  campione  esaminato  ha  rilevato  il  ritardo  nella  registrazione  contabile  dell’entrata  in 

questione, eseguita a distanza di 4 mesi dal relativo versamento.

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro 

Capitolo 4199 (Rimborso dello Stato quale concorso al ripiano dei disavanzi sanitari per gli  

esercizi pregressi)

L’accertamento numero 40993, relativo al decreto n. 229 del 19 febbraio 2013 per un importo 

pari a €.101.135.575,00, da destinare alla copertura di disavanzi sanitari per anni precedenti 

al 1999, è stato eseguito con ritardo rispetto all’accredito avvenuto in data 6 agosto 2012. 

Dipartimento regionale delle finanze e del credito

Capitolo 1606 (Tassa di concessioni governative) 

L’indagine  ha  evidenziato  la  necessità  di  adottare  misure  correttive  nelle  procedure  di 

accertamento e della gestione amministrativa delle entrate riguardanti il capitolo in questione, 

in relazione anche alla realizzazione del progetto dell’anagrafe delle tasse sulle  concessioni 

regionali. 

Capitolo 1608 (Imposta regionale sulle attività produttive)

Capitolo 1609 (Addizionale regionale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche)

Per  gli  accertamenti  campionati,  riguardanti  i  predetti  capitoli  di  entrata  di  risorse  che 

concorrono al finanziamento del fabbisogno sanitario, dall’esito dell’attività di verifica è emersa 

l’intempestività dell’accertamento.

Capitolo 3711 (Recupero di crediti verso funzionari e contabili e loro corresponsabili derivanti 

da condanne della Corte dei conti) 

L’indagine ha rilevato la necessità di adottare appositi  atti di accertamento in relazione alle 

singole sentenze di condanna definitive della Corte dei conti. 

ASSESSORATO  REGIONALE  DELLA  FAMIGLIA,  DELLE  POLITICHE  SOCIALI  E  DEL 

LAVORO

Dipartimento regionale del lavoro

Capitolo  1784 (Sanzioni  amministrative  irrogate  dagli  Ispettorati  provinciali  del  lavoro  a 

seguito di attività ispettiva)

4



Dall’attività  istruttoria  è emerso che la  registrazione degli  accertamenti  selezionati  è  stata 

operata dopo il versamento.

Capitolo 1735 (Entrate eventuali diverse)

Per le operazioni selezionate è stata omessa la fase dell’accertamento formale, sostituita da un 

accertamento d’ufficio successivo al versamento.

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

Capitolo 3402 (Contributi di quiescenza e previdenza a carico del personale regionale)

Sono stati selezionati quattro accertamenti, classificati come Atti di tipo “UF” e recanti il codice 

numero “99999”, tutti effettuati in epoca successiva al versamento. 

Capitoli 3629/1 e 3629/2 (Oneri sociali a carico dell'amministrazione regionale – contributi di  

previdenza e di quiescenza)

Capitolo  3405/3 (Contributi  per  TFR  sugli  emolumenti  di  qualsiasi  natura  corrisposti  al  

personale regionale da altre amministrazioni pubbliche)

Gli accertamenti contabili sono stati eseguiti sulla base dei versamenti affluiti presso gli uffici 

provinciali  della  cassa  regionale  (cosiddetti  Mod.43  TES)  e  non  a  seguito  di  un  atto 

amministrativo indicante le ragioni del credito e il debitore della somma riscossa.

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)

E’  stato  selezionato l'accertamento n.  513, classificato  come Atto  di  tipo “UF”  e recante il 

codice numero “99999”, di euro 8.437,50, registrato in data 18 marzo 2013 a seguito del 

versamento del compenso da parte della Camera di Commercio di Catania (ente presso il quale 

è stato espletato l’incarico) effettuato nel mese di gennaio del medesimo anno. 

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’

Capitolo 3427 (Contributo per l’anno 2010 destinato alla copertura dei maggiori oneri derivanti  

dall’applicazione  del  rinnovo dei  CCNL 2004/2007 per  gli  addetti  del  settore  del  trasporto  

pubblico locale)

È stato selezionato l’accertamento n. 173 dell’importo di € 12.802.482,89.

Dalla risposta istruttoria del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti (nota n. 51918 

del 14 giugno 2013) è emerso che il  D.D.S.  n. 992 di  accertamento delle  somme è stato 

emanato  in  data  8  aprile  2013  e,  pertanto,  con  notevole  ritardo  (quattro  mesi)  rispetto 

all’accredito delle stesse (avvenuto in data 11.12.2012).

Capitolo 4792 (Assegnazione dello Stato per il finanziamento del piano decennale di edilizia  

residenziale)  
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È stato campionato l’accertamento n.1 sul capitolo 4792 per l’importo di € 46.270.000,00, 

interamente riscosso e versato. 

Dalla documentazione inviata in sede d’istruttoria, è emerso che il DDS n. 2153 del 26 luglio 

2012 fa riferimento a un contributo per l’edilizia residenziale trasferito alla Regione siciliana da 

parte dello Stato per la concessione di mutui agevolati ai sensi della Legge n. 457/1978.

Il  provvedimento dirigenziale  di  accertamento è  successivo  alla  data  del  versamento delle 

somme.

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

Capitolo 1921 (Proventi per i servizi svolti nell’interesse dei privati)

E’ stato selezionato un solo accertamento, il numero 40 (DDG n. 372/2013) del 28 febbraio 

2013 per un importo pari a € 3.514,88, concernente gli esiti  dei controlli sanitari effettuati  

dall’ASP  di  Trapani  nel  secondo  semestre  dell’anno  2011 per  il  tramite  dei  Servizi  SIAOA 

(igiene degli alimenti di origine animale) e SIAN (igiene degli alimenti e della nutrizione).

Il  decreto  in  questione  ha accertato,  in  maniera  cumulativa,  tutte  le  somme confluite  sul 

capitolo 1921 per l’intero esercizio 2012 (pari a € 114.979,90), unicamente sulla base della 

lista delle quietanze estratta del Sistema informativo SIC, stante l’asserita difficoltà operativa 

dell’Amministrazione di applicare il decreto del Ministro della salute del 24 gennaio 2011 per la 

parte riguardante la modalità di calcolo.  

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Dipartimento regionale dell’ambiente

Capitolo 1762 (Sanzioni amministrative relative a violazioni commesse nell’ambito di riserve  

naturali di aree sottoposte a vincolo ai sensi dell’art. 23 della legge regionale 6 maggio  

1981, n. 98)

La Ragioneria centrale dell’Assessorato ha trasmesso le quietanze concernenti il pagamento 

delle sanzioni irrogate dagli organi di vigilanza degli Enti Gestori delle Riserve naturali, facendo 

presente che gli stessi Enti non avevano trasmesso la documentazione riguardante le suddette 

entrate dell’esercizio 2012.

Capitolo  1990 (Proventi  derivanti  dal  versamento  di  somme  pari  al  20  per  cento  

dell’incremento di valore catastale dei locali oggetto di recupero abitativo ai sensi dell’art. 18 

della legge regionale n. 4 del 2003)

Sono stati selezionati quattro accertamenti, con codice”UF”, che risultano eseguiti direttamente 

dal sistema operativo senza l’adozione di un formale atto.
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Capitolo  2002 (Diritti  fissi  dovuti  sulle  attività  di  istituto  espletate  dall’amministrazione  

regionale per la gestione del demanio)

Per il campione individuato, la fase del versamento è stata antecedente all’accertamento e non 

sono stati eseguiti i controlli su quanto spettante alla Regione a titolo di entrate proprie.

Capitolo  2871  (Proventi  da  concessioni  e  indennizzi  per  utilizzazione  di  beni  demaniali  

marittimi)

Per  entrambi  gli  accertamenti  verificati,  identificati  con la  tipologia  UF  (atto  n.  99999),  è 

emerso che le  operazioni della fase contabile dell’entrata vengono gestite direttamente dagli  

Uffici periferici regionali del Demanio Marittimo. 

Il Dipartimento regionale dell’Ambiente - Servizio 5 Demanio marittimo - ha precisato che, non 

essendo possibile accertare i proventi di ogni singola concessione (considerato che spesso si 

verificano  versamenti  giornalieri),  si  è  proceduto a contabilizzare  le  entrate  sulla  base dei 

modelli 43 TES. 

Dipartimento regionale dell’Urbanistica

Capitolo 1783 (Somme da riversare per lo svolgimento di attività istruttoria nell’ambito del  

procedimento concernente insediamento di attività produttive)

E’ stato selezionato un solo accertamento n.279, emesso in data 19 settembre 2012 per un 

importo pari a € 8.270,02, identificato con tipologia “UF”, risultato successivo alla riscossione e 

al versamento.

Dipartimento regionale dell’Ambiente

Capitolo  1941 (Proventi  derivanti  dal  rilascio  di  autorizzazioni  per  l’esercizio  di  attività  

minerarie da cava)

L’accertamento  campionato,  relativo  a  somme  versate  dai  privati  per  opere  di  recupero 

ambientale, identificato con tipologia “UF”, è stato formalizzato dopo il versamento.  

Capitolo 1991 (Somme dovute dai committenti privati ai fini dell’istruttoria delle procedure di  

valutazione di impatto ambientale per il rilascio dei pareri di cui all’art. 91 della legge regionale  

3 maggio 2001 n. 6)

L’accertamento n.843, emesso in data 13 febbraio 2013 per un importo pari a € 8.189,79 (cod. 

“UF”), è stato adottato dopo il versamento.  

Capitolo 2065 (Tasse e diritti marittimi – Somme spettanti alla Sicilia)

Sono stati estratti tre accertamenti, tutti identificati con tipologia UF.

Gli atti  di accertamento, di tipo cumulativo, si riferiscono a quattordici pagamenti effettuati 

rispettivamente nei mesi di febbraio (per l’accertamento n. 122), maggio (per l’accertamento 

n. 134) e gennaio dell’anno 2012 (per l’accertamento n. 72), a giustificazione dei quali sono 

pervenute le relative quietanze.

La  Sezione  ha  rappresentato  la  necessaria  implementazione  dei  controlli  da  parte 

dell’Amministrazione riguardo ai proventi di propria spettanza. 
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Comando del Corpo forestale della Regione siciliana

Capitolo 3413 (Assegnazioni varie dello Stato e di altri Enti per spese correnti da effettuare nel  

territorio della regione”)

L’accertamento campionato n.1063 del 15 aprile 2013, per un importo pari a € 831.594,62, 

identificato con tipologia “UF”, è stato adottato a fronte di una quietanza emessa in data 24 

ottobre  2012,  ossia  in  un  momento  antecedente  rispetto  alla  relativa  contabilizzazione 

dell’accertamento. 

Osservazioni su operazioni non regolari

All’esito dell’indagine, oltre ai rilievi di carattere generale sopra evidenziati, con la menzionata 

deliberazione  n.160/2013/GEST,  la  Sezione  ha  accertato,  quanto  al  conto  del  bilancio,  le 

irregolarità di natura sostanziale riguardanti le gestioni di seguito indicate.

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

Dipartimento regionale bilancio e tesoro

Capitolo 3415 (Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti)

 In sede di attività istruttoria, sono stati selezionati due accertamenti, contrassegnati con i nn. 

40977 e n. 42703 di importo, rispettivamente pari a euro 68.148.690,00 (D.D.S. n. 217 del 19 

febbraio  2013)  e  di   euro  1.997.901.341,00  (D.D.S.  n.  806/2013  del  12  aprile  2013), 

quest’ultimo  peraltro già parzialmente riscosso nell’esercizio 2012. 

Per quanto riguarda l’importo di euro 68.148.690,00, relativo alla quota del Fondo Sanitario 

Nazionale assegnata per l’esercizio 2012 alla Regione Siciliana dal CIPE per le finalità di cui 

all’art.  1, comma 34 e 34-bis,  della legge n.662/1996, è emerso che, giusto  verbale della 

Conferenza Permanente Stato Regioni  n. 228/CCR, era prevista l’erogazione immediata della 

quota di acconto (euro 47.704.083,00 pari al 70 per cento dell’importo complessivo), mentre 

la restante quota restava subordinata all’approvazione da parte della stessa Conferenza dei 

progetti regionali e di una relazione illustrativa sui risultati raggiunti nell’anno precedente.

Al momento dell’emanazione del D.D.S. n. 217 del 19 febbraio 2013, in assenza dei requisiti di 

certezza, liquidità ed esigibilità del credito concernente la quota di saldo, la Sezione ha rilevato 

la mancanza del presupposto giuridico dell’entrata, con la conseguente irregolarità del relativo 

accertamento di euro 20.444.607,00.

VERIFICA DELLE SPESE IMPEGNATE DA PARTE DEI  CENTRI DI RESPONSABILITA’ 

AMMINISTRATIVA REGIONALI
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Dalla verifica dei 131 decreti, sono emerse osservazioni riguardo alla legittima assunzione 

degli impegni di spesa limitatamente ai provvedimenti adottati dai Centri di responsabilità di 

seguito indicati.

ASSESSORATO  REGIONALE  DELLE  AUTONOMIE  LOCALI  E  DELLA  FUNZIONE 

PUBBLICA

Dipartimento Funzione Pubblica e Personale

D.C.S.  n.3718 del  31/05/2012 emesso  sul  capitolo  212019 (Fondo  per  il  trattamento  di 

posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale) di euro 3.331,10.

A seguito dell’attività istruttoria svolta, la Sezione ha rilevato che l’Amministrazione aveva 

omesso  di  accertare  l’effettivo  raggiungimento  degli  obiettivi  gestionali  e  non  aveva 

dimostrato il criterio di valutazione utilizzato.

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

Dipartimento Turismo

Decreto n.596 del 20/03/2012, emesso sul capitolo 472514 (Spese dirette a incrementare il 

movimento turistico verso la regione ed il turismo interno) di euro 28.220,00. 

L’esito del controllo aveva evidenziato che il decreto d’impegno riconosceva il finanziamento 

alla società in assenza delle condizioni poste dalla legge regionale n.16/2007, con particolare 

riferimento ai requisiti formali e sostanziali richiesti dalla predetta circolare.

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’

Dipartimento Regionale dell’Energia

DDG n.94  del  12/03/2012  emesso  sul  capitolo  254509  (Spese  per  l’acquisto  di  beni  di 

consumo per il funzionamento degli uffici ) di euro 1.507,72.

L’impegno di spesa, oggetto di rilievo anche della Ragioneria centrale dell’Assessorato, era 

stato  assunto  senza  la  dimostrazione  della  congruità  del  prezzo,  anche  in  relazione  ai 

parametri Consip. 

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana Area Coordinamento e Gestione  

Corpo Forestale

D.R.A. n.572 emesso sul capitolo 150518 (spese per l’immatricolazione, gestione e impiego 

dei  mezzi  di  trasporto  in  dotazione  al  corpo  forestale,  nonché  spese  per  carburanti 

manutenzione e riparazione dei mezzi stessi) di euro 2.637,80, relativo al ricovero dei mezzi 

in dotazione al Comando corpo forestale di Palermo.

La Sezione aveva rilevato l’omessa acquisizione della valutazione di congruità delle tariffe 

applicate dalla ditta Parking Car Strasburgo e aveva censurato l’omessa verifica da parrte 
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dell’Amministrazione  della  possibilità  di  rivolgersi  a  ditte  diverse,  con le  quali  concordare 

condizioni e tariffe più convenienti.

VERIFICA  DELLE  SPESE  PAGATE  DA  PARTE  DEI  CENTRI  DI  RESPONSABILITÀ 

AMMINISTRATIVA REGIONALI

Dalla verifica dei 131 pagamenti sottoposti a controllo, sono state rilevate irregolarità ritenute 

significative sotto il profilo contabile per i mandati elencati di seguito.

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Gabinetto,  Uffici  di  diretta  collaborazione  all’opera  del  Presidente  e  alle  dirette  

dipendenze del Presidente 

Mandato n.70 del 4.9.2012 di € 5.557,50 avente ad oggetto “Editoriale Centonove s.r.l. fattura 

n. 434 DCUS n. 21109/2011”  emesso sul capitolo 100310 “Spese per il funzionamento e le  

attività dell’Ufficio stampa e documentazione della Regione”.

L’Amministrazione  non  ha  fornito  chiarimenti  riguardo  alle  ragioni  che  hanno  determinato 

l’esigenza  di  ricorrere  a  soggetti  esterni  attraverso  l’affidamento  diretto  alla  società  già 

incaricata  del  servizio  di  rassegna  stampa  cartacea,  senza  la  verifica  di  eventuali 

professionalità interne in grado di apprestare il costante monitoraggio di siti d’informazione. La 

Sezione ha censurato l’affidamento diretto del servizio, in ragione della circostanza - asserita 

dalla ditta affidataria nella proposta contrattuale - di essere l’unica agenzia di stampa, in Sicilia 

e  Calabria  (ma  non  anche  nel  resto  del  territorio  nazionale),  a  svolgere  il  servizio  di 

monitoraggio web automatizzato con apposito software fornito alla stessa da ditte specializzate 

proprietarie delle relative tecnologie. 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

Mandato di pagamento n.2414 del 31.10.2012 di € 2.400,00 avente ad oggetto  “indennità 

informatica  servizio  museografico  2011”  emesso  sul  capitolo  212015  “Spese  per  la  parte 

variabile della retribuzione del personale a tempo indeterminato con qualifica diversa da quella  

dirigenziale, in servizio presso i dipartimenti regionali…”. 

L’esito del controllo ha rilevato che il personale cui era stata erogata l’indennità non risultava 

assegnato a centri  formalmente costituiti  o applicato a sistemi informativi  elettronici,  come 

invece prescrive il punto 7) all. M del CCRL del comparto.

ASSESSORATO  REGIONALE  DELLA  FAMIGLIA,  DELLE  POLITICHE  SOCIALI  E  DEL 

LAVORO 

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali

Ordinativo di  pagamento n.17 di  € 4.628,00 avente ad oggetto “Social  Trinacria ONLUS – 

Cessioni  Marzo  2013”  sull’ordine  di  accreditamento  n.1/2012  relativo  al  capitolo  183782 
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“Spese  per  la  promozione  di  iniziative  sociali  volte  al  sostegno  dei  redditi,  nonché'  per  

l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati destinatari delle disposizioni di cui alla l.r.  

4/2006, art. 2 comma 6, impegnati in progetti promossi dal Comune di Palermo” (emergenza  

Palermo) di € 9.000.000,00 a favore del funzionario delegato Sicilia Trinacria ONLUS (decreto 

di impegno n. 60 del 23 gennaio 2012). 

La Sezione ha ritenuto che la spesa pagata non fosse direttamente attinente a un rapporto di 

tipo assistenziale e alle finalità di inserimento (welfare to work) configurate dalla legge. 

Ha esperesso dubbi  a proposito della  correttezza dell’applicazione alla  fattispecie  in esame 

dello strumento dell’apertura di credito ex art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana

Mandato  n.34  del  29.02.2012  di  €  7.350,75  avente  ad  oggetto  “Museo  regionale  della 

Ceramica  di  Caltagirone  (CT)  realizzazione  servizi  diversamente  abili  CIG  Z5801BD541” 

emesso sul capitolo 376513 “Spese urgenti ed indifferibili per il ripristino di condizioni di igiene  

e  sicurezza  sia  per  immobili  che  per  impianti  ed  attrezzature;  spese  per  la  sorveglianza  

sanitaria; acqusiti di dispositivi…”. 

Dalla documentazione trasmessa non risulta che, in occasione del pagamento, la regolarità 

contributiva  della  ditta  esecutrice  dei  lavori  in  oggetto  sia  stata  verificata  attraverso 

l’acquisizione d’ufficio del D.U.R.C. da parte della stazione appaltante.

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI 

Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura

Ordine di accreditamento n.1 del 23 gennaio 2012 di €3.752,52 sul capitolo 142503 “Indennità 

e rimborso spese per missioni al personale dell’Amm.ne Reg.le in servizio all’Ass.to Risorse  

agricole e alimentari”. 

L’esito dell’indagine ha evidenziato l’omessa effettuazione della stima dei fabbisogni da parte 

degli uffici richiedenti e della congruità delle richieste dei medesimi uffici. 

VERIFICA DEL CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO DELLA REGIONE SICILIANA

La verifica del  conto generale del  patrimonio  della  Regione siciliana,  condotta mediante 

l’applicazione del metodo del riscontro analitico al fine di accertare la regolare iscrizione delle 

singole  movimentazioni,  si  è  conclusa  con  l’accertamento  della  regolarità  delle  operazioni 

registrate nell’anno 2012, con esclusione di alcune componenti. 

In particolare,  la  Sezione,  dopo aver  preso atto  delle  precisazioni  e  dei  chiarimenti  forniti 

dall’Amministrazione, ha rappresentato alcune criticità concernenti le seguenti poste:
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- attività  finanziarie  a  medio  e  lungo  termine,  per  le  quali  è  stata  riscontrata  l’erronea 

registrazione nel conto del patrimonio dell’effettivo valore delle partecipazioni azionarie della 

Regione  e  dei  fondi  di  dotazione  degli  altri  organismi  partecipati,  con  la  conseguente 

inesatta rappresentazione della relativa consistenza patrimoniale. 

- attività non finanziarie (beni immobili,  oggetti  d’arte e beni mobili),  per le quali  è stato 

riscontrato, in particolare, il mancato aggiornamento dei valori inventariali  dei beni della 

Regione a seguito delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio, con la conseguente 

rappresentazione inattendibile della consistenza finale del patrimonio regionale.

Tra le questioni di più significativo rilievo sotto il profilo gestionale e finanziario, la Sezione 

ha  evidenziato  la  carenza  di  notizie  sul  grado  di  realizzazione  delle  attività  oggetto  del 

contratto  di  servizio  stipulato  dalla  Regione  siciliana  con  la  società  “Sicilia  Patrimonio 

Immobiliare”. 

La  Sezione  di  controllo  ha  disposto  la  trasmissione  della  menzionata  deliberazione 

n.160/2013 alle Amministrazioni interessate per l’adozione delle conseguenti misure correttive, 

fissando al 29 novembre 2013 il termine per la comunicazione delle stesse.

Pertanto,  il  Presidente  della  Sezione ha  convocato  l’odierna  adunanza per  la  verifica  delle 

misure correttive comunicate dalle Amministrazioni interessate.

A fronte delle irregolarità di natura contabile e sostanziale rilevate dall’Organo di controllo, 

la Ragioneria generale della Regione ha emanato la circolare n.19 del 21 novembre 2013, 

diretta  alla  Segreteria  generale,  a  tutti  i  Dipartimenti  regionali,  agli  Uffici  speciali  e  alle 

Ragionerie centrali,  fornendo istruzioni operative per razionalizzare e potenziare l’attività di 

accertamento delle entrate regionali.

Per la parte concernente le entrate proprie e i relativi flussi che alimentano le disponibilità 

finanziarie e la conseguente liquidità, con la menzionata circolare la Ragioneria generale ha 

rappresentato l’esigenza di ottimizzare le fasi inerenti il processo di acquisizione delle risorse, 

evidenziando  la  necessità  di  analizzare  le  informazioni  utili  per  assicurare  una  gestione 

finanziaria più coerente e una contabilizzazione più trasparente.

In considerazione dei rilievi formulati da questa Sezione, la medesima Ragioneria ha fatto 

presente che, con la precedente circolare n.13 del 7 ottobre 2013, aveva provveduto,  tra 

l’altro, a riconsiderare i criteri di gestione contabile  di alcuni cespiti  di entrata, impartendo 

istruzioni dirette a inibire la modalità “accertamento contestuale”, codice AC, relativamente ai 

capitoli di entrata oggetto di osservazione da parte della Sezione di controllo.

Riguardo alla necessità, rappresentata dalla Sezione di controllo, di implementare i riscontri 

dei proventi di spettanza regionale, con la circolare n.19 del 2013 la Ragioneria generale ha 

chiesto alle  Amministrazioni  competenti  di  emettere provvedimenti  formali  di  accertamento 

corredati  da  idonea documentazione,  da contabilizzare  a cura di  ciascuna delle  Ragioneria 

centrali  interessate,  dando  evidenza,  nei  relativi  atti,  dei  presupposti  giustificativi  (titolo 
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giuridico e ragione del credito, ammontare del credito, individuazione del debitore e scadenza 

dell’obbligazione nell’esercizio di riferimento).

Per  la  parte  delle  operazioni  di  accertamento  automatico  da  registrare  al  sistema 

informativo in corrispondenza dei versamenti quietanzati sui rispettivi capitoli  di entrata, la 

stessa Ragioneria generale ha impartito la disposizione di integrare i relativi atti con specifici  

provvedimenti ricognitivi contenenti utili elementi sulla sussistenza dei presupposti giustificativi 

di ciascuna entrata.

In linea con il  principio di  annualità del bilancio  richiamato dalla  Corte dei conti,  con la 

circolare  n.19 del 2013 è stato  chiesto  espressamente alle  Amministrazioni  responsabili  di 

emanare gli accertamenti entro il termine del 31 dicembre del rispettivo anno di competenza.

Allo  scopo  di  una  più  corretta  e  uniforme  gestione  dei  recuperi  di  finanziamenti 

indebitamente erogati, la Ragioneria generale, oltre a indicare alle Amministrazioni responsabili 

gli adempimenti da porre in essere, ha previsto particolari modalità operative e contabili, in 

modo tale da distinguere, nell’ambito delle somme oggetto di recupero, le quote riconducibili ai 

capitoli  di  entrata  “extraregionale”  da  quelle  di  spettanza  “regionale”,  queste  ultime  da 

imputare a un nuovo capitolo appositamente istituito.

Sono state comunicate da alcune delle Amministrazioni interessate le misure correttive 

adottate per il superamento delle specifiche criticità rilevate dalla Sezione di controllo con la 

deliberazione n.160/2013 in sede di verifica del rendiconto dell’anno 2012.

In  particolare,  in  merito  ai  rilievi  formulati  sull’attività  di  accertamento  delle  entrate 

relative  al  capitolo  1606  (tasse  di  concessione  governative),  il  Dipartimento  regionale 

finanze e credito, con nota prot.17084 del 29 novembre 2013, ha fatto presente di aver 

avviato, nell’ambito dei propri poteri di vigilanza, iniziative per nuove forme di collaborazione 

con  i  Dipartimenti  regionali  allo  scopo  di  realizzare  una  anagrafe  tributaria  che  consenta 

l’individuazione dei soggetti tenuti all’onere del pagamento del tributo e di contrastare, in tal 

modo, eventuali forme di evasione.

Nella  stessa  nota  di  risposta  ai  rilievi,  l’Amministrazione  ha  comunicato  che  il  flusso 

informativo relativo ai dati riguardanti i soggetti passivi è stato già avviato con l’acquisizione, 

da parte del Servizio informatico del medesimo Dipartimento finanze e credito, degli elenchi 

delle  Strutture  veterinarie  della  Sicilia  e  delle  Farmacie  di  Palermo e  provincia.  Lo  stesso 

Dipartimento  finanze  e  credito  ha  richiesto  a  quello  della  salute  l’elenco  delle  tipologie  di 

provvedimenti autorizzatori, per i quali sussiste l’obbligo di pagamento della relativa tassa di 

concessione. Inoltre, ha rappresentato di aver intrapreso altre iniziative nei confronti di diverse 

Amministrazioni regionali  per l’individuazione dei vari referenti  per le attività  connesse alle 

diverse tipologie di tassa di concessione.

Nell’ambito delle attività poste in essere per il superamento delle osservazioni mosse dalla 

Sezione,  il  Dipartimento  finanze  e  credito  ha  comunicato  di  aver  concordato  con 
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l’Amministrazione del turismo le procedure per l’istituzione dell’anagrafe degli  operatori  del 

settore turistico.

Nel  quadro  della  revisione  delle  procedure  di  accertamento,  il  Dipartimento  finanze  e 

credito, con la nota sopra menzionata, ha fatto presente di aver invitato l’Anci “a farsi tramite 

presso tutti i Comuni dell’Isola per l’acquisizione dei provvedimenti autorizzativi rilasciati, per i 

quali è previsto l’obbligo di pagamento della tassa di concessione.

Per  la  parte  concernente  il  recupero  di  crediti  verso  funzionari,  contabili  e  loro 

corresponsabili,  derivanti  da  sentenze  di  condanna  pronunciate  dalle  Sezioni  giurisdizionali 

della Corte dei conti, ha fornito una dettagliata rappresentazione delle varie fasi procedurali 

che attualmente vengono poste in essere.

Con  nota  n.6333  del  2  maggio  2014,  il  medesimo  Dipartimento  finanze  e  credito  ha 

integrato la precedente comunicazione prot.17084 del 29 novembre 2013, aggiornando i dati 

relativi allo stato di attuazione delle azioni poste in essere per la correzione dei rilievi formulati 

dalla Sezione di controllo.

In  particolare,  in  merito  all’alimentazione  della  banca  dati  delle  tasse  di  concessioni 

governative ha fatto presente l’acquisizione a oggi, di 4.835 contribuenti, a fronte dei 2.000 

rilevati alla data della precedente segnalazione del 29 novembre 2013.

Inoltre, ha comunicato di aver proposto l’inserimento nella legge di stabilità per il corrente 

anno di  uno specifico  articolo  con la  previsione della  possibilità  per la  Regione siciliana  di 

incassare le tasse di concessione governative regionali, oltre che con il conto corrente postale 

“mediante versamento diretto anche attraverso modalità telematiche” direttamente “agli Uffici  

dell’Istituto cassiere della Regione siciliana”.

Infine, ha rappresentato che, a seguito delle iniziative già adottate, l’attività di recupero 

crediti nei confronti di soggetti condannati dalle Sezione giurisdizionali della Corte dei conti può 

ritenersi ormai normalizzata, con l’avvenuta adozione dei relativi decreti di accertamento da 

parte del Servizio tesoro, previa istruttoria del Dipartimento competente.

In merito alle osservazioni mosse dalla Sezione di controllo nel settore delle entrate, il 

Dipartimento  regionale  della  funzione  pubblica,  con  prot.  PG/2013/151414  del  3 

dicembre 2013, ha fatto presente di aver chiesto (con nota n.131426 del 7 novembre 2013) 

alla competente Ragioneria generale l’adozione di misure per adeguare l’attuale sistema di 

registrazione contabile delle entrate.

Riguardo  agli  esiti  della  verifica  delle  spese  impegnate  dai  Centri  di  responsabilità 

amministrativa regionali ha trasmesso la documentazione riguardante le attività di recupero 

delle  somme  corrisposte  per  indennità  informatica  in  favore  del  personale  del  Servizio 

museografico  del  Dipartimento  dei  beni  culturali.  Infine,  con  la  menzionata  nota  n. 

PG/2013/151414  del  3  dicembre  2013  ha  fornito  chiarimenti  in  ordine  alle  specifiche 

osservazioni formulate riguardo l’attribuzione dell’indennità di risultato liquidata a un  Dirigente 

regionale delle infrastrutture e della mobilità.
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La  Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, 

con nota prot.38587 del 3 luglio 2013, ha trasmesso la documentazione attestante il recupero 

delle somme versate dalla ditta “ParKing Car Strasburgo” dopo lo specifico rilievo della Sezione 

di controllo.

Il  Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, con nota n.51011 del 4 

novembre 2013, ha comunicato le misure correttive adottate alla luce delle osservazioni mosse 

dalla  Corte  in  merito  al  mandato  di  pagamento  n.2414 del  31 ottobre 2012, concernente 

l’indennità informatica per il servizio museografico anno 2011.

Al riguardo, l’Amministrazione ha fatto presente di aver disposto e avviato il recupero delle 

somme liquidate con il mandato in questione.

Ha precisato, inoltre, di aver adottato iniziative per migliorare la valutazione delle attività 

svolte dal personale del comparto mediante la preventiva determinazione di obiettivi gestionali 

significativi e maggiormente misurabili. 

Il Dipartimento dell’urbanistica in data 30 aprile 2014 ha trasmesso la nota prot.9693. 

In particolare, il menzionato Ufficio ha precisato le modalità di gestione delle entrate relative ai 

capitoli  1990  e  1783,  rappresentando,  tuttavia,  l’impossibilità  di  effettuare  previsioni 

sull’ammontare complessivo delle somme in entrata. Con la medesima nota ha comunicato 

l’intendimento di predisporre una circolare, indirizzata a tutti i Comuni dell’Isola, indicando le 

iniziative da adottare, nelle more dell’adeguamento del sistema informatico SIC, per facilitare 

la trasmissione dei dati concernenti i pagamenti effettuati presso le case comunali dei proventi 

derivanti dai capitoli in questione.

Con nota prot.19583 del 30 aprile 2014, il Dipartimento dell’ambiente, con riferimento 

alle irregolarità rilevate dalla Corte in merito alle operazioni di accertamento e alle tempistiche 

di emanazione dei relativi adempimenti contabili per i capitoli 1762, 2002, 2871, 1941, 1991 e 

2065, ha rappresentato le difficoltà di monitoraggio e verifica da parte dei competenti Servizi a 

causa della già evidenziata inadeguatezza del Sistema informatico SIC, che attualmente non 

consente  alle  varie  strutture  regionali  di  consultare  le  quietanze  di  entrata  a  valere  sui 

rispettivi capitoli di pertinenza. Al fine di procedere a una coerente attività di monitoraggio e 

controllo, ha fatto presente, comunque, di aver richiesto e, di fatto, ottenuto la possibilità di 

accesso alle informazioni in possesso dell’Agente di riscossione delle entrate. 

Infine,  il  medesimo  Dipartimento  ha  comunicato  l’avvenuta  formulazione  da  parte 

dell’Agenzia  delle  entrate  di  una  specifica  risoluzione  (n.63  del  12  giugno  2012)  per 

l’introduzione di un Codice Ente del Dipartimento regionale dell’Ambiente e di due nuovi Codici 

Tributo per la riscossione diretta, rispettivamente per le entrate da sanzioni inflitte nel settore 

del  Demanio  marittimo  e  per  i  diritti  fissi  dovuti  sulle  attività  d’istituto  eseguite 

dall’Amministrazione regionale siciliana per la gestione del Demanio marittimo.

Ad integrazione di  quanto  comunicato  con la  nota 19583 del  30/4/2014,  il  medesimo 

Dipartimento del territorio, Servizio demanio, ha prodotto la nota prot.20874 datata 8 maggio 
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2014, con la quale ha illustrato in dettaglio le competenze in ordine alla gestione dei beni 

demaniali  e  al  controllo  delle  relative  entrate.  La  relazione  per  ultimo  menzionata  ha 

rappresentato  le  diverse  cause  che  hanno  reso,  fino  ad  ora,  impossibile  l’accertamento 

puntuale di tutte le partite di entrata, evidenziando, tra l’altro, le difficoltà connesse con il 

numero elevato di concessioni rilasciate nel corso di ciascun anno, le differenti  tipologie di 

entrate annuali (canoni concernenti concessioni demaniali sessennali, indennizzi per abusiva 

occupazione, sanzioni amministrative, diritti fissi e entrate afferenti le iscrizioni a ruolo delle 

diverse tipologie di entrate), le diverse modalità di riscossione (F24 e conti correnti postali),  

l’esigenza di  aggiornamento periodico del  canone in funzione dell’indice  ISTAT, la  gestione 

delle autorizzazioni così dette brevi di numero elevato.

Il  Servizio  demanio  ha  evidenziato,  inoltre,  la  carenza  di  personale  assegnato  alla 

competente U.O.B. canoni e contenzioso.

A  fronte  delle  difficoltà  operative  segnalate,  per  realizzare  in  tempi  ragionevoli  un 

monitoraggio puntuale delle entrate il  dirigente del Servizio demanio ha comunicato l’avvio 

dell’attività di informatizzazione dell’intero comparto del demanio marittimo. Il primo obiettivo 

che l’Amministrazione intende conseguire è la gestione delle entrate in maniera informatizzata 

e in stretta collaborazione con la spa Riscossione Sicilia.

Secondo quanto asserito dall’Amministrazione demaniale, la Banca dati consentirebbe  il 

monitoraggio delle entrate e flussi d’informazione che siano in grado di realizzare la produzione 

dei modelli MAV di pagamento, attraverso i quali si potrà ottenere l’univocità delle richieste dei 

soggetti interessati, con conseguente tracciabilità dei pagamenti stessi in tempo reale e, infine, 

la semplificazione degli adempimenti da parte degli utenti, i quali potranno ricevere, mediante 

messaggio  di  posta  elettronica,  l’avviso  della  scadenza  con  i  relativi  allegati  modelli  per 

effettuare i versamenti.

Per la parte concernente gli esiti della verifica del conto del patrimonio e, in particolare per 

quanto attiene le osservazioni formulate dalla Sezione di controllo in ordine alla restituzione 

alla Regione siciliana dei beni demaniali  o patrimoniali acquistati dalla C.R.I. con contributo 

regionale per lo svolgimento del servizio di emergenza, l’Assessore dell’economia, con nota 

n.4848 del 7 ottobre 2013, ha precisato di aver trasmesso gli atti al competente Dipartimento 

bilancio e tesoro e di aver interessato, per quanto di competenza, l’Assessorato regionale della 

salute.

L’Assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali, con nota prot.17647 

del  6  maggio  2014,  ha  comunicato  le  misure  adottate  a  seguito  della  deliberazione 

n.160/2013.

In particolare, ha illustrato l’ambito di competenza attribuito dalla vigente normativa per la 

gestione delle risorse destinate al sostegno del reddito dei soggetti svantaggiati appartenenti al 

bacino  della  così  detta  “emergenza Palermo” e  ha rappresentato  in maniera dettagliata  le 

iniziative intraprese per l’inserimento dei questi soggetti in attività di servizi ausiliari presso 
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enti pubblici e privati. Ha fornito chiarimenti in ordine alle modalità di erogazione delle relative 

somme a disposizione, anche per la parte relativa al rilievo mosso dalla Sezione di controllo 

sull’ordinativo n.17 di €.4.628,00.

All’odierna  adunanza  i  rappresentanti  delle  Amministrazioni  regionali  intervenuti  hanno 

sinteticamente illustrato le iniziative adottate a seguito delle osservazioni formulate da questa 

Sezione con la deliberazione n.160/2013.

Il Dirigente generale del Dipartimento delle finanze e del credito ha fatto riferimento 

alle iniziative intraprese con l’ANCI per migliorare la contabilizzazione delle entrate derivanti da 

provvedimenti concessori, da estendere ad altre tipologie di entrate, al fine di ottenere dati 

contabili  certi.  Ha menzionato  l’attività  svolta  nell’ambito  dell’esecuzione  delle  sentenze  di 

condanna pronunciate dalle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

Il  rappresentante  della  Ragioneria  generale ha  illustrato  il  contenuto  della  relazione 

prot.26961 depositata nel corso dell’adunanza.

Nel documento in questione, l’Amministrazione ha fatto presente di aver intensificato l’attività 

di  impulso finalizzata alla  realizzazione di  una più consapevole  gestione del  processo delle 

entrate fin dal momento in cui sorge il credito della Regione. Da quanto asserito nella nota di 

cui sopra, l’iniziativa avrebbe consentito per l’esercizio 2013 di ridurre sensibilmente il numero 

complessivo  degli  accertamenti  “di  ufficio”  e  per  alcune  Amministrazioni  (Beni  culturali, 

Economia, Infrastrutture, Agricoltura e Turismo) di azzerarli. 

Al Riguardo, ha fatto presente che, con diverse note, le Ragionerie centrali hanno invitato 

le competenti Amministrazioni all’assunzione degli atti di accertamento in modo tale da creare 

un dato contabile certo e conforme per tutti gli ambiti di gestione.

Ha precisato che le difficoltà riscontrate dalle Amministrazioni regionali per l’assenza di 

visibilità dei dati riportati nelle quietanze trova origine nella mancata individuazione dell’esatto 

momento di insorgenza del credito regionale, con conseguente difetto di costante e ripetuta 

azione amministrativa di verifica dell’acquisizione dell’entrate e di difficoltà di attivazione delle 

possibili azioni coercitive di riscossione.

La Ragioneria, per rimediare alla carenza sistematica della visibilità dei dati concernenti i 

versamenti,  ha  comunicato  di  aver  provveduto  all’invio  di  “report”  alle  Amministrazioni 

interessate.

Per  quanto  attiene  la  parte  relativa  alle  entrate  di  natura  tributaria,  che  per  vincolo 

normativo sono gestite dagli Uffici finanziari dello Stato, ha fatto presente che le incoerenze 

contabili  riscontrate  traggono origine  dalle  inefficienze  del  sistema contabile  e  informativo 

statale, in parte riconducibili alla mancata adeguata previsione della spettanza delle entrate 

erariali alla Regione siciliana.

Con la nota depositata in adunanza, la Ragioneria ha elencato le circolari emesse nell’anno 

2013, a seguito delle osservazioni formulate da questa Corte dei conti al fine di potenziare 

l’attività di accertamento e di monitoraggio dell’andamento dei conti pubblici regionali.
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Ha ricordato,  inoltre,  di  aver attivato  l’interlocuzione diretta con la società Riscossione 

Sicilia  spa,  con  l’obiettivo  di  individuare  in  modo  analitico  i  riversamenti  effettuati 

all’Amministrazione regionale a seguito delle iscrizioni a ruolo di entrate proprie di natura non 

tributaria, elemento ritenuto necessario per il corretto accertamento contabile.

Per la questione relativa al controllo sull’attività di  vendita  di  biglietti  d’ingresso ai  siti  

museali,  la  Ragioneria  generale  ha comunicato  l’attivazione  di  procedure per consentire  la 

verifica  delle  somme  incassate,  da  effettuare  tramite  strumenti  elettronici  (POS  fisici), 

riducendo al minimo, in tal modo, il maneggio di contante presso le varie postazioni museali e 

la riduzione di conseguenza di fenomeni di illecita sottrazione di denaro pubblico.

In merito ai rilievi mossi dalla Sezione di controllo, ha riferito sullo stato di attuazione delle 

procedure  di  recupero  di  crediti  derivanti  dall’esecuzione  di  sentenze  di  condanna  al 

risarcimento di danni erariali.

Per  il  capitolo  3415  (fondo  sanitario  regionale  destinato  al  finanziamento  delle  spese 

correnti)  ha  fatto  presente  di  aver  predisposto  il  DDS  n.2267  del  26  settembre  2013  di 

modifica  dell’accertamento  del  residuo riguardante  l’irregolarità  riscontrata dalla  Sezione di 

controllo.

Per  le  osservazioni  mosse  in  merito  alle  irregolarità  del  conto  del  patrimonio  e,  in 

particolare, di quelle, riguardanti la consistenza relativa alla società Riscossione Sicilia spa, ha 

precisato  l’importo  del  capitale  a  seguito  della  fusione  intervenuta  con  Serit  Sicilia  spa, 

evidenziando che la Regione siciliana detiene attualmente una partecipazione azionaria del 

99,88, equivalente a €.10.388.000,00. 

Anche il Dirigente del Servizio tesoro dell’Assessorato finanze ha riferito sulle attività 

svolte  nel  settore  dell’esecuzione  delle  sentenze  di  condanna  pronunciate  dalle  Sezioni 

giurisdizionali della Corte.

Il rappresentante del  Dipartimento della funzione pubblica ha rappresentato alcune 

difficoltà di effettuare le verifiche sugli elementi riportati nelle quietanze, comunicando l’avvio 

di  una  specifica  procedura  di  accesso  diretto  alla  banca  dati  da  parte  di  tutte  le 

Amministrazioni interessate. 

I  rappresentanti  del  Corpo  forestale,  del  Dipartimento  dell’energia  e  del 

Dipartimento delle attività produttive, nel corso dell’adunanza hanno illustrato le rispettive 

iniziative intraprese dalle Amministrazioni interessate a seguito delle osservazioni della Corte.

Il rappresentante del Dipartimento beni culturali ha confermato quanto già comunicato 

con nota n.510011 del 4 novembre 2013, facendo presente che è tuttora in corso il recupero 

delle somme indebitamente corrisposte.

Il  rappresentante  del  Dipartimento  del  turismo ha  fornito  chiarimenti  in  ordine  al 

decreto n.596 del 20 marzo 2012, precisando che l’Amministrazione nel corso dell’anno 2013 si 

è  astenuta  dall’emanare  analoghi  provvedimenti.  Ha  fatto  presente,  comunque,  di  aver 

prospettato all’Organo politico la necessità di una revisione della vigente normativa.
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Il  rappresentante  del  Servizio  patrimonio  della  Ragioneria  generale ha  fatto 

riferimento a quanto già esposto nella memoria prot.26853 del 7 maggio 2014.

In  particolare,  ha  illustrato  le  procedure,  gestite  per  competenza  dalle  Ragionerie 

territoriali,  di  allineamento  delle  scritture  inventariali.  Ha  precisato  che  l’assunzione  in 

consistenza  degli  immobili  oggetto  di  rilievo  è  stata  già  sollecitata  dalle  Amministrazioni 

competenti.

In ordine alla mancata registrazione dei beni patrimoniali sottratti al regime demaniale, 

l’Amministrazione ha evidenziato che, a fronte dei tempi più lunghi richiesti dall’assunzione in 

consistenza dei beni sdemanializzati,  già  destinati  alla  successiva alienazione,  il  successivo 

procedimento di vendita è seguito dall’immediato e certo introito per l’erario regionale. 

Per  le  osservazioni  concernenti  l’allineamento  dei  valori  del  conto  del  patrimonio,  ha 

precisato che i dati contenuto nel censimento informatizzato vengono aggiornati dalla società 

Sicilia Patrimonio immobiliare, secondo quanto previsto dal contratto di servizio stipulato con la 

Regione siciliana.

Ha  fornito,  inoltre,  una  rappresentazione  aggiornata  sul  grado  di  realizzazione  del 

contratto di servizio con la società Sicilia patrimonio immobiliare, che attualmente svolge una 

attività  di  supporto  per  l’espletamento  delle  istruttorie  finalizzate  all’adozione  dei  relativi 

provvedimenti di competenza dell’Amministrazione regionale.

L’Assessorato  delle  infrastrutture  e  mobilità ha  comunicato  le  misure  correttive 

adottate  con nota  prot.20199  del  20  aprile  2014,  il  cui  contenuto  è  stato  richiamato  dal 

rappresentante intervenuto all’odierna adunanza.

In merito alle osservazioni concernenti i capitoli  3427 e 4792 ha esposto la tempestiva 

delle modalità  di  accertamento delle  somme trasferite dallo Stato,  registrate contabilmente 

nell’anno 2013.

Il rappresentante del Dipartimento del lavoro ha fatto riferimento alla nota prot.23883 

del  24  aprile  2014,con  la  quale  sono  state  indicate  le  misure  adottate  alla  luce  delle 

osservazioni della Corte. 

L’Amministrazione  ha  assicurato  di  aver  emanato  disposizioni  al  fine  di  regolarizzare  i 

tempi delle registrazioni contabili delle entrate e per semplificare le operazioni di riscontro.

Riguardo ai capitoli di entrata nei quali affluiscono le sanzioni amministrative riscosse a seguito 

dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e sicurezza, il Dipartimento ha precisato che per il 

recupero  dei  crediti  connessi  alle  somme  non  versate  spontaneamente  dai  verbalizzati 

provvedono le competenti Direzioni territoriali del lavoro, le quali curano la riscossione coattiva 

delle  somme dovute,  mediante  iscrizione a ruolo,  secondo le disposizioni  di  cui  al  decreto 

legislativo 26 febbraio 1999, n.46. Il rappresentante del Dipartimento ha fatto presente che il 

ritardo nell’emissione  degli  accertamenti  è dipeso dalla  tempistica  dei relativi  procedimenti 

sanzionatori.   
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In  conclusione,  valutati  gli  elementi  rappresentati  con  le  memorie  scritte  e  con  gli 

interventi dei rappresentanti delle Amministrazioni regionali intervenuti all’odierna adunanza, il 

Collegio prende atto delle misure fino a ora adottate per superare i ritardi rilevati, nel corso 

delle  indagine  definite  con  la  deliberazione  n.160/2013,  nella  fase  dell’emissione  dei 

provvedimenti di accertamento di entrate, evidenziando, comunque, la persistenza di qualche 

irregolarità sotto il profilo giuridico-contabile.

In generale,  il  Collegio  ritiene di  poter ragionevolmente affermare,  sulla  base dei dati 

forniti  dalle  stesse Amministrazioni,  che le misure adottate hanno avuto l’effetto di  ridurre 

sensibilmente  il  numero  complessivo  degli  “accertamenti  di  ufficio”,  peraltro,  azzerati  per 

alcuni Dipartimenti regionali. 

L’avvio di procedure per la creazione di banche dati per la rilevazione delle posizioni dei 

soggetti  tenuti  al pagamento di entrate regionali  va annoverato tra le misure adottate per 

superare  le  osservazioni  formulate  da  questa  Sezione,  rilevando,  tuttavia,  che  l’effettiva 

efficacia delle iniziative in questo senso non può prescindere dal completamento dell’attività di 

inserimento dei dati nel sistema informatico.

Per la parte concernente alcune delle osservazioni formulate nella gestione delle spese, la 

Sezione prende atto delle misure correttive segnalate dalle Amministrazioni interessate allo 

scopo di incrementare l’attività di controllo dei procedimenti di assunzione di impegni di spesa.

In generale, ritiene di dover rilevare, ancora una volta, la necessità di un ulteriore impegno 

organizzativo  per  la  realizzazione  un sistema di  gestione  e  controllo  contabile  in  grado  di 

registrare le varie fasi dei procedimenti di entrate e di spesa, con modalità più trasparenti, in 

funzione  anche  dell’esigenza  di  adempiere  all’obbligo,  già  fissato  dal  legislatore,  di 

armonizzazione dei bilanci pubblici.

Esigenza di miglioramento che, ad avviso di questa Sezione, non può non far riferimento a 

sistemi  informativi  più  efficienti  e  programmati  per  le  specifiche  esigenze  operative  delle 

diverse Amministrazioni regionali, in grado soprattutto di veicolare in tempo reale il flusso delle 

informazioni.

A titolo  esemplificativo,  per  la  parte  concernente la  gestione delle  entrate  del  Demanio 

-ritenuto settore di particolare rilevanza per l’entità delle entrate che ne possono derivare, ma 

anche per i profili occupazionali e sociali connessi con le attività di utilizzo delle coste siciliane- 

il  Collegio  ritiene  improrogabile  la  completa  realizzazione  dell’obiettivo,  annunciato  dalla 

competente Amministrazione, di realizzare un efficace sistema informatico di registrazione e 

rilevazione di tutti i dati necessari a definire, in tempi ragionevoli, le istanze dei privati e di 

semplificare  le modalità  di  pagamento dei rispettivi  canoni,  con il  conseguente controllo  e 

intervento nei casi di omessi pagamenti di entrate erariali.

La Sezione ritiene di dover formulare all’Amministrazione del Demanio uno specifico invito a 

incrementare  il  personale  addetto  al  servizio  in  questione  al  fine  di  superare  le  criticità 

rappresentate,  con  la  memoria  prodotta  dalla  medesima  Amministrazione  in  occasione 
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dell’odierna adunanza, a proposito della carenza di risorse umane in questo specifico ambito di 

competenze.

Per la parte concernente i capitoli di entrate in materia di sanzioni per violazione di norme di 

lavoro,  da  quanto  emerso  nel  corso  dell’adunanza  il  Collegio  ritiene  di  dover  rilevare  la 

necessità  che  i  relativi  accertamenti  siano  contabilizzati  al  momento  della  redazione  dei 

processi  verbali  da parte degli  organi  di  vigilanza,  in base alla  considerazione che il  mero 

insorgere del diritto all’entrata conseguente alla sanzione, a prescindere dalle successive fasi 

amministrative e eventualmente contenziose, è sufficiente all’insorgenza del presupposto per 

l’accertamento  contabile  della  relativa  entrata,  fatte  salve  le  modifiche  da  apportare  al 

momento della realizzazione dell’effettivo pagamento.

PQM

nelle sopra esposte considerazioni è l’accertamento della Sezione di controllo.

D E L I B E R A

 di  approvare  la  relazione  in  materia  di  verifica  delle  misure  correttive  adottate  dalle 

Amministrazioni regionali a seguito delle osservazioni formulate dalla Sezione di controllo 

con la  deliberazione n.160/2013/GEST del  26 giugno 2013,  concernente  la  verifica  del 

rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012;

O R D I N A
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che,  a  cura  del  servizio  di  supporto  della  Sezione,  copia  della  presente  deliberazione  e 

dell'allegata  relazione  siano  trasmesse,  ai  fini  dell’adozione  delle  misure  correttive,  al 

Presidente  dell'Assemblea  regionale  siciliana,  al  Presidente  della  Regione  siciliana,  alla 

Presidenza della Regione – Ufficio di gabinetto, uffici di diretta collaborazione all’opera del 

Presidente e alle dirette dipendenze del Presidente, all'Assessorato regionale delle attività 

produttive - dipartimento regionale delle attività produttive, all’Assessorato regionale dei 

beni  culturali  e  dell’identità  siciliana  -  dipartimento  regionale  dei  beni  culturali  e 

dell’identità siciliana, all’Assessorato regionale dell’economia - dipartimento regionale del 

bilancio e del tesoro – dipartimento regionale delle finanze e del credito, all’Assessorato 

regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità – dipartimento regionale dell’energia, 

all’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – dipartimento 

regionale  del  lavoro-  dipartimento  regionale  della  famiglia  e  delle  politiche  sociali, 

all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - dipartimento 

regionale  della  funzione  pubblica  e  del  personale,  all’Assessorato  regionale  delle 

infrastrutture e della mobilità, all’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - 

dipartimento  regionale  degli  interventi  infrastrutturali  dell’agricoltura  -  dipartimento 

regionale  foreste  demaniali  -  dipartimento  regionale  degli  interventi  strutturali 

dell’agricoltura  -  dipartimento  regionale  degli  interventi  per  la  pesca  –  dipartimento 

regionale  Azienda  regionale  foreste  demaniali,  all’assessorato  regionale  della  salute  – 

dipartimento  regionale  per  le  attività  sanitarie  e  osservatorio  epidemiologico, 

all’Assessorato  regionale  territorio  e  ambiente  -  dipartimento  regionale  dell’ambiente, 

dipartimento  regionale  dell’urbanistica  –  comando  del  Corpo  forestale  della  Regione 

siciliana, all’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo – dipartimento 

turismo;

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell’8 maggio 2014.

     IL RELATORE IL PRESIDENTE

(Tommaso Brancato)                   (Maurizio Graffeo)

 

Depositato in Segreteria il 27 MAGGIO 2014

        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
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                  (Boris Rasura)
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