
1 

 

 
Corte dei conti 

Procura Regionale per la Puglia 

 

Memoria  

del Procuratore Regionale  

Francesco Paolo Romanelli 

nel giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione Puglia 

Esercizio finanziario 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udienza della Sezione Regionale di Controllo per la Puglia 

del 4 luglio 2014 

Presidente Raffaele Squitieri 

 

  



2 

 

 

A) BREVI NOTE INTRODUTTIVE 

 

L’art. 1, comma 5, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge 

7 dicembre 2012, n. 213, ha previsto che il rendiconto generale delle 

Regioni a statuto ordinario deve essere parificato dalla Sezione Regionale di 

controllo della Corte dei conti, ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del R.D. 22 

luglio 1934, n. 1214. 

Con tale disposizione - recentemente ritenuta conforme a Costituzione (cfr. 

Corte Cost. sent. n. 39/2014) - il legislatore ha, in buona sostanza, esteso 

alle Regioni a statuto ordinario un istituto precedentemente riservato 

esclusivamente al rendiconto generale dello Stato, secondo le richiamate 

norme del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti del 1934, nonché a quello 

delle Regioni ad autonomia speciale, in ossequio alle disposizioni dei 

rispettivi statuti.  

L’intervento del Procuratore regionale in siffatto speciale procedimento, 

trova la propria fonte normativa nell’art. 18 del R.D. 13 agosto 1933, n. 

1038 e nell’art. 72 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 (secondo cui nei giudizi 

innanzi alla Corte dei conti è sempre sentito il Pubblico ministero), atteso 

che esso, stante l’operato richiamo all’art. 40 del T.U. n. 1214/1934, deve 

svolgersi “…con le formalità della…giurisdizione contenziosa…”. 

In relazione alla peculiare natura del presente giudizio, il Pubblico ministero 

interviene, quindi,  nella veste di garante obiettivo e neutrale 

dell’ordinamento finanziario e degli interessi generali della collettività. 

Nella redazione della presente memoria questo Requirente ha inteso 

attenersi puntualmente all’indirizzo di coordinamento diramato dal 

Procuratore generale in data 29 maggio u.s., secondo cui, anche alla luce 

delle deliberazioni adottate nella specifica materia dalla Sezione delle 

Autonomie e dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti: 

- occorre tener distinto il momento dell’analisi contabile del rendiconto, 

oggetto specifico del giudizio di parifica, dal momento valutativo della 

complessiva gestione regionale e propositivo in relazione alle  misure idonee 

ad assicurare l’equilibrio di bilancio e migliorare l’efficacia e l’efficienza della 
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spesa, che costituiscono, invece, oggetto della relazione allegata alla 

decisione; 

- gli eventuali motivi ostativi alla parifica possono riguardare solo l’oggetto 

proprio del giudizio e, quindi, lo specifico ambito contabile e non essere 

tratti dai parametri di legittimità, efficacia ed efficienza del modus operandi 

della Regione nella concreta gestione amministrativa delle entrate e delle 

spese che, invece, attengono al momento valutativo e propositivo; 

- occorre dare rilevanza, con riguardo alla parte valutativa e a quella 

propositiva contenute della relazione allegata, ad eventuali patologie e 

criticità di sistema che traggono origine nella mancanza di conformità degli 

apparati alle regole di legalità, economicità ed efficienza, piuttosto che a 

singoli episodi di illeciti e sprechi che, invece, attengono più propriamente 

all’azione di responsabilità amministrativa. 

Va aggiunto che la presente memoria si basa esclusivamente sui dati e sui 

documenti che sono stati acquisiti dalla Sezione nel corso dell’istruttoria 

(che sono stati puntualmente e tempestivamente trasmessi a questo 

Ufficio), ivi compreso il documento denominato “Osservazioni sulla 

legittimità e regolarità della gestione della Regione Puglia – Esercizio 2013” 

(d’ora in poi, semplicemente, “Osservazioni”) redatto all’esito della stessa e 

le relative controdeduzioni rassegnate dalla Regione Puglia, in vista 

dell’adunanza pubblica tenutasi in data 25 giugno 2014, a cui ha pure 

presenziato questo Ufficio, nel corso della quale le stesse sono state 

esaminate e discusse in contraddittorio con i rappresentanti dell’Ente. 

 

 

B) RISULTATI DELL’ESERCIZIO 

 

I risultati dell’esercizio finanziario 2013 della Regione Puglia, quali si 

evincono dal disegno di legge recante l’approvazione del rendiconto, 

deliberato dalla Giunta Regionale in data 6 Giugno 2014, possono così 

sinteticamente riassumersi: 

- l’esercizio si è chiuso con un risultato positivo di gestione di € 
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1.790.251.884,55 (art. 4) e con un avanzo di amministrazione pari a € 

6.053.305.108,91 (art. 10); 

- le entrate accertate sono pari ad € 16.093.999.418,28, di cui € 

12.257.548.878,69 riscosse e versate e € 3.836.450.539,59 rimaste da 

riscuotere (artt. 2 e 3);  

- le spese impegnate ammontano a € 15.415.092.920,83, di cui € 

12.085.037.700,52 pagate e € 3.330.055.220,31 rimaste da pagare (art. 2 

e 3); 

- i residui attivi assommano a € 12.959.649.587,53, di cui € 

3.836.450.539,59 sono relativi all’esercizio di competenza; le riscossioni in 

conto residui sono pari a € 5.968.678.691,56 (art. 5); 

- i residui passivi propri ammontano a € 8.935.700.798,17; di questi, € 

3.330.055.220,31 provengono dall’esercizio di competenza, mentre € 

5.214.577.308,30 rivengono dagli esercizi 2012 e precedenti (artt. 7 e 8); 

- i residui di stanziamento (già previsti e disciplinati dall’art. 93 della L.R. n. 

28/2001 e che, a partire dall’esercizio 2014, confluiscono, ai sensi dell’art. 1 

della L.R. n. 35/2013 nel Fondo delle economie vincolate) ammontano a € 

5.030.406.541,23, di cui, € 1.064.881.492,08 relativi all’esercizio 2013 e € 

3.965.525.049,15 (al netto delle diminuzioni per insussistenza, pari a € 

153.036.080,92, e degli impegni assunti nell’esercizio, pari a € 

1.387.707.206,71) provenienti dagli esercizi 2012 e precedenti (art. 6);  

- il fondo cassa finale assomma a € 2.029.356.319,55 (art. 9);  

- il conto generale del patrimonio evidenzia un saldo positivo di € 

4.474.296.651,87, quale risultante algebrica delle attività, pari a € 

15.965.283.937,59 e delle passività, pari a € 11.190.987.285,72 (art. 11). 

 

 

C) CONCLUSIONI E RICHIESTE AI FINI DELLA DECISIONE SULLA 

PARIFICA 

 

Preliminarmente, ritiene questo Requirente, condividendo sul punto i rilievi 

formulati in sede istruttoria nelle “Osservazioni”, che nell’art. 3 del disegno di 
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legge di approvazione del rendiconto non risulta correttamente quantificata la 

spesa complessiva (€ 15.415.092.920,83), non essendovi stati inclusi gli 

impegni sui residui di stanziamento provenienti dagli esercizi 2012 e precedenti 

assunti nel 2013 (per un importo complessivo di € 1.387.707.206,71); 

parimenti, nell’art. 4, non risulta correttamente determinato il risultato di 

gestione (+ € 1.790.251.884,55), essendo stato esso impropriamente 

computato, quanto alle componenti positive, mediante l’inclusione dell’avanzo 

di amministrazione relativo all’esercizio 2012 (€ 1.111.345.387,10) e, quanto 

alle voci negative, non includendovi l’importo relativo ai soprarichiamati 

impegni sui residui di stanziamento assunti nel corso dell’esercizio di 

competenza. 

I dati riportati nei suddetti articoli devono essere, conseguentemente, 

rideterminati, in conformità alle tabelle riportate alle pagine 49 e 89 delle sopra 

richiamate “Osservazioni”, come segue: 

 

 

 

 

Art. 3 (Riepilogo entrate e spese di competenza) 

SPESA 

TITOLO I 

Spese correnti 

 

€    8.883.722.698,93 

TITOLO II 

Spese in conto capitale 

 

€    1.227.581.224,75 

TITOLO III 

Spese per rimborso di spese e mutui 

 

€        184.856.779,97 

TITOLO IV 

Spese per le contabilità speciali 

 

€     6.506.639.423,89 

Totale spese impegnate nella 

competenza 2013 

 

€ 16.802.800.127,54 
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Art. 4 (Risultato della gestione di competenza 2013) 

 

A) Totale accertamenti € 16.093.999.418,28 

B) Totale impegni, inclusi gli 

impegni per € 1.387.707.206,71 sui 

residui di stanziamento 2012 e retro 

 

 

€ 16.802.800.127,54 

 Risultato della gestione di 

competenza 

 

- € 708.800.709,26 

 

Questo Requirente chiede, pertanto, che la decisione di parifica, non essendo, 

altrimenti, incise le evidenze contabili del rendiconto, venga esplicitamente 

subordinata al recepimento di tali diversi e corretti risultati nella legge 

approvativa del rendiconto. 

Quanto, invece, al disallineamento, per circa 3,2 milioni di euro, emerso in sede 

istruttoria, tra l’ammontare complessivo delle riscossioni e dei pagamenti 

riportato nell’art. 9 del disegno di legge (Fondo di cassa) e le risultanze del 

SIOPE, reputa questo Ufficio che il relativo rilievo possa ritenersi superato 

all’esito dei documentati chiarimenti forniti dalla Regione Puglia nelle 

controdeduzioni rassegnate in data 24 giugno 2014 e dell’ulteriore 

documentazione (situazione di cassa al 31 dicembre 2013 a firma dal Tesoriere 

regionale) depositata, in limine, il successivo 26 giugno. 

Per questa parte, dunque, nulla si ritiene di eccepire, tenuto, peraltro, conto 

che l’ulteriore discrasia che si registra nelle medesime risultanze, con riguardo 

all’ammontare degli incassi relativi ai Titoli I II III e IV dell’Entrata, si risolve, a 

ben vedere, in disallineamenti di pari importo e di segno opposto 

(rispettivamente, tra i Titoli I e III e tra i Titoli II e IV), onde gli stessi, 

annullandosi reciprocamente, non hanno alcun riflesso sul valore complessivo 

delle riscossioni, che rimane, quindi, inalterato. 

Il fenomeno (già presente e rilevato, ancorché in misura più cospicua, nel 

precedente esercizio) è riferibile, per un verso, al differente criterio utilizzato 

dalla Regione (e, conseguentemente, dal Tesoriere regionale) e nel SIOPE per 

l’imputazione ai Titoli del Bilancio di alcune entrate (nel caso di specie, trattasi 

delle entrate “derivanti dall’applicazione delle sanzioni relative a tributi 
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regionali”, che vengono classificate al Titolo I, dalla prima, e al Titolo III, nel 

secondo) e, per altro verso, alla circostanza che altre entrate finanziano, ad un 

tempo, sia spese correnti che spese in conto capitale, sicché viene a 

determinarsi una divergenza nei due sistemi di classificazione in ordine 

all’importo totale degli incassi allocati, rispettivamente, al Titolo II e al Titolo IV.  

Ritiene, nondimeno, questo Requirente che a tale persistente anomalia debba 

essere data sollecita e definitiva soluzione da parte della Regione Puglia, 

adeguando scrupolosamente, se del caso, il proprio sistema classificatorio al 

SIOPE. 

 

 

 

D) VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI E 

SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 

Quanto ai risultati della gestione, corretti nei termini di cui al paragrafo che 

precede ed esaminati comparativamente a quelli dell’esercizio 2012, nonché al 

suo andamento complessivo, ritiene questo Requirente di poter esprimere le 

seguenti considerazioni. 

1.- Nel 2013 è decisamente migliorata la capacità di riscossione delle entrate 

accertate. 

Infatti,  pur a fronte di una leggera diminuzione degli accertamenti (-3,94%), si 

registra un consistente incremento delle riscossioni complessive (+25,91%), 

particolarmente evidente con riguardo a quelle effettuate in conto residui, pari 

a complessivi € 5.968.678.691,56 (+90,84%).  

Il dato è confermato dalla sensibile riduzione sia dei residui attivi di 

competenza, che ammontano ad € 3.836.450.539,59, a fronte dei € 

5.386.040.318,71 dell’esercizio 2012 (-28,77%), sia di quelli complessivi (ivi 

compresi, cioè, i residui provenienti da esercizi precedenti), che si sono 

attestati su un importo di € 12.959.649.587,53 rispetto all’ammontare di € 

15.395.578.946 risultante alla fine dello scorso esercizio (-15,82%).  

Infine, assume significativo rilievo, al riguardo, il discreto miglioramento del 
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rapporto percentuale tra le riscossioni in conto competenza e gli accertamenti 

(76,16%), rispetto all’omologo dato del 2012 (67,78%). 

2.- Per quanto concerne le spese, si assiste ad una loro diminuzione in termini 

assoluti per circa 2,167 miliardi di euro (-11,42%); aumenta, tuttavia, in 

termini percentuali, la consistenza della spesa corrente sul totale della spesa 

impegnata, passando dal 48,82% del 2012 al 53,87% dell’esercizio all’esame.  

Migliora, infine, il rapporto percentuale tra pagamenti in conto competenza e 

impegni, che passa dal 62,35% del 2012 al 77,85% del 2013. 

3.- Anche sul fronte dei residui passivi propri si è registrato un notevole 

decremento, essendosi il loro valore complessivo quasi dimezzato rispetto al 

2012 (€ 8.935.700.798,17 a fronte di € 16.497.654.735,45); va, peraltro, 

notato che tale diminuzione è conseguente, per gran parte della sua 

consistenza (5,328 miliardi di euro circa), a pagamenti effettuati nell’esercizio e 

soltanto per circa 488 milioni di euro a cancellazioni ed eliminazioni.  

Analogo risultato (-47,90%) si è registrato - per effetto della già segnalata più 

elevata percentuale del volume di pagamenti in rapporto a quello degli impegni 

- nell’entità dei residui di competenza (3,721 miliardi di euro rispetto ai 7,142 

miliardi di euro del 2012), risultandone, in definitiva, una maggiore 

tempestività dei pagamenti in conto competenza. 

4.- Per ciò che concerne i residui di stanziamento, ammontanti alla fine del 

precedente esercizio ad € 5.506.268.336,78, deve rilevarsi - come si è già 

avuto modo di accennare - che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 

Regionale 11 dicembre 2013, n.35 (emanata a seguito delle osservazioni 

formulate dalla Sezione nella decisione di parifica relativa al rendiconto dello 

scorso esercizio e nella annessa relazione), tale istituto è stato soppresso 

dall’ordinamento contabile regionale, prevedendosi che le somme iscritte negli 

stanziamenti di spesa in conto capitale e quelle destinate al finanziamento del 

servizio sanitario regionale derivanti dalle deliberazioni CIPE di riparto del fondo 

sanitario di parte corrente non impegnate entro il termine dell’esercizio, 

confluiscano, a decorrere dal 1 gennaio 2014, nel fondo delle economie 

vincolate.  

La loro consistenza finale al 31 dicembre 2013, confluita in detto fondo ed 
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evidenziata nel rendiconto all’esame ai sensi dell’art. 1, comma 3 della 

suddetta legge, è pari, al netto delle variazioni descritte al paragrafo 

precedente, a € 5.030406.541,23 (-8,64%). 

5.- Per effetto della confluenza dei residui di stanziamento nel fondo delle 

economie vincolate, l’esercizio si è chiuso con un consistente avanzo di 

amministrazione (€ 6.053.305.108,91), notevolmente superiore a quello 

registrato alla fine dell’esercizio 2012 (€ 1.111.345.387,10).  

Di tale somma, tuttavia, si rende disponibile e, quindi, applicabile all’esercizio 

successivo soltanto la somma di € 393.036.424,95, rientrando la parte residua 

nel Fondo delle economie con vincolo di destinazione. 

6.- La Regione ha recepito le indicazioni fornite dalla Sezione nella relazione 

allegata alla decisione di parifica relativa al rendiconto dello scorso esercizio, 

circa la corretta contabilizzazione, ai soli fini del calcolo dell’indebitamento 

complessivo, dell’intero importo, pari a 870 milioni di euro, dell’operazione di 

prestito obbligazionario effettuata nel 2004 con Deutsche Bank e Merrill Lynch 

(emissione di BOR di tipo bullet, coperta da contratto derivato Amortizing 

Interest Rate Swap), predisponendo ed allegando alla legge di approvazione del 

bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016 un’apposita 

tabella in cui la surriferita operazione di indebitamento è esposta anche 

mediante la indicazione del valore nominale iniziale dell’emissione 

obbligazionaria e non soltanto, come in precedenza, del valore residuo del 

relativo debito (devono, peraltro, condividersi le perplessità manifestate dalla 

Sezione nelle “Osservazioni”, circa le modalità di contabilizzazione nel 

rendiconto delle operazioni finanziarie relative a tale complessa operazione di 

indebitamento, onde questo Requirente non può esimersi dal richiamare la 

Regione sulla necessità di attenersi, per il futuro, alle raccomandazioni ivi 

formulate ai fini di una più esaustiva e trasparente esposizione della situazione 

contabile dell’intera operazione). 

Alla luce dei dati riportati nella suddetta tabella, l’indebitamento finanziario 

complessivo ammonta, dunque, a € 2.083.720,89 ed è equamente ripartito tra 

debito verso il sistema creditizio pubblico (soprattutto) e privato (mutui per 879 

milioni di euro circa) e debito obbligazionario (pari, per l’appunto, a 870 milioni 
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di euro); concorre, inoltre, alla sua consistenza, l’importo di € 334.755.000 

ottenuto dalla Regione nel corso dell’anno a titolo di anticipazione di liquidità, ai 

sensi dell’art. 3 del D.L. n. 35/2013, convertito in L. n. 64/2013, per il 

pagamento dei debiti degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. 

7.- Il limite di indebitamento, al cui calcolo non concorre, per esplicita deroga 

legislativa, la suddetta anticipazione di liquidità ai sensi del D.L. n 35/2013, si è 

attestato al 18,69%, risultando così rispettato il limite massimo del 20% 

previsto dall’art. 10, comma 2, della L.16 maggio 1970, n. 281, come 

modificato dall’art. 8 della L.12 novembre 2011, nonché dalla L.R. 30 dicembre 

2011, n. 38, rendendosi, conseguentemente disponibile, per l’ammortamento di 

nuovi eventuali mutui, la somma di € 12.737.909. 

8.- Il conto del patrimonio si chiude con un saldo positivo di € 4,775 milioni di 

euro circa, con un leggero decremento rispetto al risultato del precedente 

esercizio (-7,19%). 

Si incrementano sensibilmente (+59,53%) le immobilizzazioni materiali (€ 

881.099.799,90) mentre rimane invariato il dato (€ 64.376.825,48) relativo 

alle immobilizzazioni immateriali (immobilizzazioni finanziarie e partecipazioni); 

il valore complessivo dei beni mobili, ammonta a € 30.801.405,13 (+7,50%).  

L’incremento del patrimonio immobiliare è conseguente, soprattutto, 

dall’acquisizione di beni facenti parte del demanio ferroviario, nonché di alcuni 

impianti irrigui, pur non essendosi ancora formalmente concluse, per questi 

ultimi, le procedure formali per la loro acquisizione al patrimonio regionale.  

Al riguardo, deve osservarsi che la messa a reddito dei beni immobili 

appartenenti al patrimonio regionale, mediante il loro affidamento in locazione 

e/o in concessione a terzi, ha prodotto introiti per 933 mila euro circa, che non 

riescono nemmeno a compensare il relativo onere tributario (1,453 milioni di 

euro circa), onde si rende necessaria una più proficua politica di valorizzazione 

del patrimonio che sfrutti appieno le sue effettive potenzialità reddituali.  

Va, tuttavia, espresso apprezzamento per le numerose iniziative poste in essere 

dalla Regione nel corso dell’esercizio, sia in sede legislativa che amministrativa, 

ai fini di un completo censimento, nonché della catalogazione e della 

inventariazione del proprio patrimonio immobiliare. 
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9.- Per ciò che concerne la spesa sanitaria, v’è da rilevare che sono stati 

conseguiti significativi miglioramenti delle performance dell’intero sistema, a 

cominciare dall’attuazione del Piano di rientro, atteso che, nel primo triennio 

della sua vigenza (2010/2012), si è passati da una situazione disavanzo di € 

332.000.000 ad un saldo attivo di € 3.900.000 (i dati di preconsuntivo relativo 

al 2013, confermerebbero, d’altra parte, giusta quanto evidenziato dal 

Presidente della Regione nella Relazione di cui all’art. 1, comma 6, del D.L. n. 

174/2006, convertito in L. n. 213/2012, tale trend migliorativo). 

Secondo la stessa relazione, inoltre, si sono registrati significativi risultati 

positivi con riguardo ai tempi di pagamento dei fornitori degli Enti facenti parte 

del Servizio Sanitario Regionale (passato da 299 giorni del mese di dicembre 

2012 a 204 giorni del mese di dicembre 2013), nonché al punteggio attribuito 

in sede di valutazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), passato dai 77 

punti del 2012 ai 140 del 2012, ancorché sia stato espresso, in quest’ultimo 

anno, un giudizio solo parzialmente positivo (“adempiente con riserva”). 

La Regione ha, inoltre, osservato il disposto dell’art. 3, comma 7, del predetto 

D. L. n. 35 /2013, che impone l’erogazione agli Enti del Servizio Sanitario 

Regionale, entro la fine del 2013, di almeno il 90% del finanziamento erogato, 

a tale titolo, dallo Stato nel medesimo anno, nonché delle somme destinate a 

tale stessa finalità, a valere sulle risorse proprie del bilancio regionale 

dell’esercizio. 

Al riguardo, merita di essere evidenziato che, proprio per evitare il deprecabile 

fenomeno dei ritardi nei pagamenti dei fornitori della Pubblica Amministrazione, 

il legislatore ha previsto, all’art. 35 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, specifiche 

disposizioni volte a garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti degli 

Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché, al successivo art. 41, specifiche 

ed ulteriori sanzioni per le Pubbliche Amministrazioni che non rispettano i tempi 

di pagamento previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 

A fronte di tali risultati positivi, deve, però, evidenziarsi, il dato negativo 

relativo al mancato rispetto dei tetti di spesa per l’assistenza farmaceutica 

territoriale e ospedaliera. 

Dal “Rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica” al Parlamento, 
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presentato dalla Corte dei conti lo scorso 4 giugno, emerge, sulla base dei dati 

forniti dall’AIFA, che la Regione Puglia, a fronte del tetto di spesa dell’11,35% 

previsto per l’assistenza farmaceutica territoriale, ha conseguito un risultato del 

12,8% realizzando uno scostamento dall’obiettivo tra i più elevati nel novero 

delle Regioni che non hanno rispettato il tetto; del pari, relativamente al tetto 

della spesa farmaceutica ospedaliera, la Regione Puglia, a fronte dell’obiettivo 

del 3,5%, ha realizzato un risultato del 5,1%, con uno scostamento in termini 

assoluti di circa € 114 milioni di euro. 

Tali negativi risultati, richiedono, pertanto, un maggiore e più attento controllo 

e monitoraggio relativamente all’andamento complessivo della spesa 

farmaceutica, ai fini della sua progressiva riduzione. 

10.- Nel corso del 2013, la Regione ha rispettato il patto di stabilità, evitando, 

pertanto, il ricorso al cd. “sforamento controllato”, che ha formato oggetto di 

specifico rilievo nella relazione allegata alla decisione di parifica relativa al 

rendiconto dello scorso esercizio, con riferimento alle sanzioni allo stesso 

correlate.  

Appare, tuttavia, opportuno sottolineare che, per effetto dell’art. 2 ter del D.L. 

4 giugno 2013 n. 61, convertito nella L. 3 agosto 2013, n. 89, la Regione ha 

fruito, relativamente agli esercizi 2013 e 2014, del beneficio dell’esclusione dal 

calcolo del patto di stabilità delle spese relative agli interventi finalizzati al 

risanamento ambientale e alla riqualificazione del territorio della città di 

Taranto. 

11.- Con l’art. 3 della Legge Regionale 28 dicembre 2012, n.45, 

successivamente modificato dall’art. 4 della Legge Regionale 7 agosto 2013, 

n.26, la Regione ha previsto, ai fini dell’applicazione dell’addizionale regionale 

IRPEF, scaglioni di reddito diversi rispetto a quelli previsti dalla legislazione 

statale. 

Osserva, al riguardo, questo Requirente che tale modifica normativa, ancorché 

abbia condotto ad un minor gettito, si rivela, come riconosciuto dalla Corte 

costituzionale con la sentenza n. 8 del 23 gennaio 2014, pienamente 

rispondente al principio solidaristico sancito in Costituzione che deve orientare 

le scelte del legislatore nell’adozione delle scelte di politica tributaria e fiscale; 
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scelte che, anche il legislatore regionale, in relazione alla valutazione dei propri 

ambiti territoriali, è tenuto autonomamente ad attuare. 

Nell’occasione, il Giudice delle leggi ha, nello specifico, avuto modo di 

affermare che la Costituzione “…non impone l’obbligo di osservare 

integralmente tutti gli scaglioni statali, restando così affidati direttamente al 

principio costituzionale di progressività…i limiti del potere regionale di 

differenziazione delle addizionali e della loro misura...”  

Occorre rilevare come la soluzione normativa adottata dalla Regione Puglia 

nella soggetta materia potrebbe porre rimedio a quella situazione, 

puntualmente evidenziata nel sopra citato “Rapporto 2014 sul coordinamento 

della Finanza pubblica” in commento all’analisi del peso delle addizionale 

regionali e comunali all’IRPEF, laddove si è osservato come sia emersa “una 

sorta di regola distorsiva, in  virtù della quale i territori con redditi medi più 

bassi, espressione di economie più in affanno, sono penalizzati da una 

pressione fiscale più elevata…”. 

12.- Il costo del lavoro, sulla scorta dei dati forniti dal Servizio Personale e 

Organizzazione dell’Area Riforma ed Organizzazione, risulta in diminuzione sia 

rispetto all’esercizio 2012 che all’esercizio 2011, attestandosi a € 

148.772.166,00. 

Significativamente contenuto è, inoltre, il rapporto fra spese di personale e 

spese di parte corrente (rapporto che, ai sensi dell’art. 76, comma 7 del D.L. n. 

112/2008, non deve essere superiore al 50%) essendosi esso attestato, al 

netto della spesa sanitaria, al 10,42%. 

13.- Deve, infine, prendersi positivamente atto che sono state previste ulteriori 

concrete misure idonee, ove effettivamente applicate, a svolgere una rigorosa 

attività di monitoraggio, di controllo e di direzione delle Società partecipate. 

Ci si riferisce all’art. 25 della L.R. 7 agosto 2013, n. 26, con cui sono stati 

previsti specifici compiti di coordinamento e controllo da parte della Giunta e 

degli uffici regionali, nonché alla delibera di Giunta n. 812 del 5 maggio 2014, 

con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per l’esercizio delle 

predette azioni nei confronti delle Società controllate, ivi comprese quelle in 

house; in particolare, è stato previsto che tutti gli atti di importanza strategica, 
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nonché tutti i verbali degli organi di revisione che contengano rilievi di carattere 

contabile, devono essere trasmessi alla Regione e che alcuni altri atti di 

particolare importanza devono essere sottoposti all’approvazione preventiva 

della Giunta. 

Sono proseguite, inoltre, le attività di dismissione di alcune Società e le 

procedure di liquidazione in relazione ad altre. 

Tutte le Società partecipate hanno chiuso con un risultato positivo, fatta 

eccezione per la Società “Terme di S. Cesarea S.p.A.” per la quale, tuttavia, si 

sta procedendo alla dismissione della relativa partecipazione azionaria. 

In sede di controdeduzioni, la Regione ha fornito, ad avviso di questo 

Requirente, esaustivi chiarimenti sulla situazione debitoria delle Società “Puglia 

Sviluppo s.p.a.”, “Aeroporti di Puglia S.p.A.” ed “Innovapuglia S.p.A.” nei 

confronti della Regione, evidenziata nelle “Osservazioni”, onde sul punto 

specifico non si si ritiene di muovere particolari rilievi. 

Una situazione di particolare criticità si è evidenziata recentemente con 

riguardo alla Società “Innovapuglia  S.p.A.”, essendo stato escluso dal Consiglio 

di Stato, con sentenza n. 1181 del 13 marzo scorso, che la predetta compagine 

societaria presenti le caratteristiche tipiche dell’in house providing. 

Ciò che comporta l’impossibilità di affidare direttamente servizi alla predetta 

società, alla luce del disposto di cui all’art. 4, comma 7 del D.L. n. 95/2012. 

In sede di controdeduzioni alle “Osservazioni”, nelle quali tale criticità è stata 

opportunamente segnalata, la Regione ha rappresentato che ha impugnato per 

revocazione la suddetta sentenza e che, successivamente all’introduzione del 

contenzioso che ha dato luogo alla pronuncia del Consiglio di Stato, sono stati 

adottati numerosi provvedimenti, sia normativi che amministrativi, idonei a 

modificare radicalmente l’assetto della Società, rispetto a quello considerato dal 

Giudice amministrativo.  

Questo Pubblico Ministero, non avendo la questione diretta rilevanza sul 

rendiconto all’esame, si riserva di procedere alle relative valutazioni, tenuto 

anche conto della eventuale ulteriore evoluzione della vicenda nel corso del 

corrente anno, in occasione del giudizio di parifica relativo al rendiconto 2014. 

Deve, infine, evidenziarsi che, nonostante le rassicurazioni fornite, non è stato 
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ancora definito completamente il sistema informativo volto alla rilevazione dei 

rapporti finanziari fra la Regione e le sue partecipate, nonché in relazione 

all’interscambio e l’analisi dei dati e l’armonizzazione dei sistemi contabili, ai 

fini della redazione del bilancio consolidato. 

Anche su tale specifico punto deve, pertanto, raccomandarsi una particolare 

attenzione della Regione, al fine di una sollecita risoluzione di tale importante 

problematica. 

 

 

E) CONCLUSIONI 

 

Alla luce delle surriferite valutazioni, che possono compendiarsi - in accordo, 

peraltro con le considerazioni espresse dalla Sezione nelle “Osservazioni” -  in 

un giudizio complessivamente e sostanzialmente positivo sui risultati e 

sull’andamento della gestione della Regione Puglia nell’esercizio 2013, si chiede 

che la Sezione regionale di controllo per la Puglia, voglia parificare, con la 

riserva espressa al paragrafo B) che precede, il Rendiconto generale della 

Regione Puglia relativo all’esercizio 2013. 

 

Bari, 30 giugno 2014 
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