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CIRCOLARE  N. 19/99

Prot. n. 35390/CSIR/C/0001

OGGETTO: disposizioni in materia di controllo della Corte dei Conti sui contratti in materia
di sistemi informativi .

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
SICILIANA
Segreteria generale

AGLI ASSESSORATI REGIONALI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI
C/o gli Assessorati

ALL'ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO E
FINANZE
Direzione Bilancio e Tesoro
Gruppo VII - Tesoro

e, p. c.   ALLA CORTE DEI CONTI
Sezioni di controllo

AL BANCO DI SICILIA S.p.A.
Ufficio centrale di Cassa regionale

LORO SEDI



Il Decreto Legislativo  n.. 200 del 18/6/199 riguardante disposizioni in materia

d’istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d’appello della Corte dei Conti e di

controllo sugli atti regionali, com’è noto, ha introdotto innovazioni nelle funzioni di controllo

esercitato dalla medesima.

L’art. 2, comma tre, del suddetto decreto legislativo 200 disciplina  il controllo

successivo sulla gestione del bilancio delle amministrazioni pubbliche. Tale norma prevede che la

Corte dei Conti accerti la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi

stabiliti dalla legge valutando comparativamente, costi, modi e tempi dello svolgimento

dell’azione amministrativa in conformità a programmi stabiliti annualmente dalla Corte stessa

con i relativi criteri di riferimento del controllo.

Con nota n. 607 del 7/9/99, a seguito di richiesta di chiarimenti di questo

Coordinamento Informatico, l’Ufficio controllo atti della Corte dei Conti ha dichiarato che

l’attività contrattuale informatica resta soggetta al controllo successivo sulla gestione di cui

all’art. 3, comma quattro della L. 20/94, interpretando in tal senso l’art. 14 del D.l.vo 39/93.

Con successiva nota n. 688 del 19/10/1999 la Corte dei Conti ha ulteriormente chiarito

che ai sensi del D.leg.vo 200/99 ogni forma di controllo preventivo sui contratti informatici è da

ritenersi esclusa.

Il controllo successivo sulla gestione previsto dall’art. 2, comma tre del suddetto decreto

leg.vo, potrà essere attivato a seguito di approvazione del relativo programma da parte della

Sezione di controllo.

Di conseguenza i provvedimenti riguardanti i contratti informatici non devono essere

inviati alla Corte, ferma restando la facoltà di quest’ultima di richiedere la documentazione

necessaria per il controllo successivo sulla gestione o le relazioni sull’attività svolta

dall’Amministrazione Regionale al fine di assicurare la funzione di referto all’Assemblea

Regionale ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 39/1993.

Di seguito si indicano le direttive generali da osservarsi alla luce delle innovazioni

emerse con le summenzionate note n. 607 del 7/9/99 e n. 688 del 19/10/1999 della Corte dei

Conti in sostituzione di quanto in precedenza disposto con la circolare n. 1/97 dell’11/3/97.



1) I contratti in materia informatica con i relativi decreti di approvazione corredati da

tutta la documentazione di rito non sono più sottoposti al controllo preventivo di legittimità di

cui all’art. 3, comma uno, lettera g) della legge 20/94;

2) I contratti in materia informatica con i relativi decreti di approvazione corredati da

tutta la documentazione di rito, devono essere trasmessi alla Corte dei Conti solamente in

quanto sottoposti al controllo successivo sulla gestione, attivabile previa approvazione del

relativo programma da parte della Corte stessa e la conseguente richiesta del competente

magistrato istruttore.

3) Tutti i contratti con i relativi decreti di approvazione in duplice copia (eliminando le

ulteriori copie per la Corte dei Conti) corredati di tutta la documentazione di rito, saranno

inviati alla competente Ragioneria centrale per la registrazione.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti sull’argomento (contattare questo

Coordinamento informatico al numero telefonico 66784 oppure 66700).

La presente circolare sarà pubblicata sul sito internet di questa Amministrazione

all’indirizzo web  www.regione.sicilia.it e inserita  nella banca dati “fons”.

        L'Assistente
 (dr. Giuseppe Leone)

 Il Dirigente Coordinatore
   (Dr.ssa Giglio Gloria)

      Il Direttore Regionale
(dott.  Giovanni  SAPIENZA)

L’ASSESSORE
(Francesco Piro)


