DEI CONT
C
COLLEGIO
O REGIONA
ALE DEI REVISORI
R
TI

VERBA
ALE N. 14 DELL’ 8 NOVEMBR
N
RE 2016

0 presso la
a sede della Regionee Emilia Ro
omagna in
n
Il giorno 8 novembrre 2016 alle ore 9,30
Bologna iin Viale Alldo Moro n.
n 50, sestto piano, si
s sono riu
uniti i com ponenti de
el Collegio
o
e dei Revissori dei con
nti della Re
egione Emilia Romag
gna:
Regionale
 Dott. S
Stefano Sandroni – Presidente;
P
 Rag. E
Elis Dall’Oliio – Componente;
 Dott. A
Aride Missiroli – Componente;

1) Comunica
azioni del Presidente
P
;
2) Verifica trimestrale GSA
G
(3° trrimestre 20
016);
3) Parere su bilancio preventivo
p
2
2016 GSA
A;
4) Bilancio d’esercizio
o 2015 d
della Ges
stione San
nitaria Acccentrata regionale,
ridetermin
nazione; prrovvedimen
nti conseguenti;
5) Parere su
ul progetto di legge “misure urrgenti per la definizi one di pro
ocedimentii
riguardantti l' eserciz
zio finanzia
ario 2016”
6) Varie ed eventuali;
e
Sul primo
o punto all’o.d.g. Co
omunicaziioni del Prresidente,, il Dr. Sanndroni comunica che:
1. In data 13 ottobre
o
201
16 il Colleg
gio ha rice
evuto a mezzo e-maail dal Sig
g. Paolo dii
Giu
usto comu
unicazione relativa a
alle modific
che e alle integraziooni apporttate Conto
o
ann
nuale 2015
5, che vien
ne poi alleg
gato in calc
ce alla e-m
mail;
2. In data 14 ottobre
o
20
016 il Col legio ha ricevuto
r
dalla Dott.sssa Tama
ara Simonii
com
municazion
ne con la quale
q
si co
onfermava l’avvenuta
a registrazioone dei da
ati riferiti all
sisttema delle
e partecipazioni reg
gionali e dei
d rappres
sentanti d elle ammiinistrazionii
pub
bbliche ne
ella banca dati Patrim
monio della PA entro
o la scadeenza prevista del 15
5
otto
obre;
In d
data 27 otttobre 2016
6 il Collegiio ha ricev
vuto dalla Dott.ssa
D
Paaola Cassani una e-ma
ail con la quale
q
comu
unicava la determina
a n° 16671 del 26/100/2016 con
n oggetto:””
ado
ozione de
el bilancio preventivo
o econom
mico annua
ale per l'eesercizio 2016
2
della
a
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La riunion
ne del colle
egio è stata
a convocatta per discutere del seguente
s
oodg:

preso atto
o di quantto relazion
nato dal P
Presidente Dott. San
ndroni, proocede al rilascio dell
richiesto parere co
ome da se
eparato ela
aborato (a
allegato B) che fa pparte integ
grante dell
presente vverbale.
Sul quintto punto all’o.d.g.:
a

Parere
e sul prog
getto di le
egge “missure urgenti per la
a

definizion
ne di proc
cedimenti riguardan
nti l'esercizio finanziario 20166”
Il Collegio
o ha ricevu
uto in data
a 2 novem
mbre 2016 a mezzo PEC la ricchiesta di parere sull
progetto d
di legge “M
Misure urgenti per la
a definizion
ne di proce
edimenti riiguardanti l'esercizio
o
finanziario
o 2016” pu
ubblicata sul
s BURER
RT supple
emento spe
eciale n. 1129 del 2 novembre
e
2016.
ssa Anton
nella Soldati congiu
untamentee al Dott. Maurizio
o
Il Collegiio incontra la Dr.s
Ricciardellli responssabile Serrvizio Affa
ari Legislattivi e la Dr.ssa
D
Pieera Domeniconi dell
Servizio O
Organizzazzione e Sv
viluppo che
e illustrano
o in sintesi, e come ddi seguito, il progetto
o
di Legge sopracitato, già rappresentato
o al Colleg
gio che lo ha separaatamente esaminato.
e
.
Trattasi di due artico
oli di legge
e che preve
edono (art. 2) la ricollocazione del contrib
buto per la
a

200.000,0
00 da assegnare tra
amite le A
Associazion
ni dei con
nsumatori e la defin
nizione dell
personale
e ex Provin
nce (art.3).

La variaziione apporrtata al bila
ancio rigua
arda una modifica
m
co
ompensativva nella pa
arte spesa
a
del bilancio, sia di co
ompetenza
a che di ca
assa, tra ris
sorse corre
enti nel trieennio 2016
6-2018.
Esercizio
o 2016:
La variaziione in dim
minuzione è sulla m
missione 1, programm
ma 10 “Rissorse uma
ane” per €
2.943.000
0,00 (mino
ori spese di
d persona
ale riguard
danti il perrsonale traasferito alla
a Regione
e
dalle Provvince). Vie
ene ridotto inoltre il “d
di cui fond
do pluriennale vincolaato” che co
orrisponde
e
alle spese
e del tratta
amento accessorio e premiante
e (c.d. pro
oduttività) cche in bas
se ai nuovii
principi co
ontabili si im
mpegnano
o nell’anno ma sono liquidate
l
nell’anno suuccessivo.
Ulteriore variazione
e in diminu
uzione è s ulla missio
one 20, prrogramma 3 “Altri fo
ondi” per €
6.363.200
0,00 (utilizzzo di fondi speciali acccantonati)).
La variaziione in aum
mento è sulla
s
missio
one 18, prrogramma 1 “Relaziooni finanzia
arie con le
e
altre auton
nomie terri
ritoriali” perr € 9.306.2
200,00 (parri ai valori in
i diminuziione).
Esercizio
o 2017:
la variazio
one è consseguenza del minor fondo plurriennale vin
ncolato coostituito nelll’esercizio
o
2016 sulla
a missione
e 1, program
mma 10 pe
er € 1.400
0.000,00. Viene
V
pertaanto ridotto
o in entrata
a
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tutela legale (spese
e legali) per
p gli obb
bligazionistti dannegg
giati dalle ccrisi bancarie per €

il fondo pluriennale vincolato e in spesa l’utilizzo dello stesso sempre nella medesima
missione.
Vengono poi operate variazioni in diminuzione e in aumento per € 7.295.000,00 dalle
stesse missioni e programmi sopra citati (in diminuzione missione 20, programma 3 “Altri
fondi” e in aumento missione 18, programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali”).
Esercizio 2018:
La variazione in diminuzione e in aumento per € 5.195.000,00 è sempre sulle missioni e
programmi citati nei precedenti esercizi (in diminuzione missione 20, programma 3 “Altri
fondi” e in aumento missione 18, programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre
autonomie territoriali”).
Preso atto che la proposta di variazione presenta i dati riepilogati nella seguente tabella:
2016

2017

2018

0,00

0,00

0,00

Minori entrate -

0,00

-1.400.000,00

0,00

sommano

0,00

1.400.000,00

0,00

-9.306.200,00

-7.295.000,00

5.195.000,00

9.306.200,00

8.695.000,00

-5.195.000,00

sommano

0,00

1.400.000,00

0,00

Saldo variazione

0,00

0,00

0,00

Maggiori spese Minori spese +

Considerato che dalla documentazione esibita si evince il rispetto degli equilibri di bilancio
il collegio esprime ai sensi dell’art.3 L.R. 18/2012 parere favorevole all’adozione del
terzo provvedimento di variazione con legge al bilancio di previsione 2016-2018
Sul sesto punto all’o.d.g.: varie ed eventuali;
Null’altro essendovi da discutere, la seduta ha termine alle ore 13 e la trascrizione del
verbale verrà effettuata prima della prossima riunione, in considerazione delle ulteriori
verifiche e approfondimenti in corso.

IL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
Dott. Stefano Sandroni - Presidente

_______________________

Rag. Elis Dall’Olio – Componente

_______________________

Dott. Aride Missiroli – Componente

_______________________
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Maggiori entrate +

